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OMILIA XIII.

CB^I OBBUOBKII.

Non confundantur super me qui Qiice-

runt le. Deus Israel. Qiioniam pro/iter

te sustmui opprobrium ; operiiit con-

fitsio faciem meam. Zelus donms late

comedit me ; et opprobria exprohau'
tiutìi libi ceciderunt super v>e.

(Psal. m\

1. Infelice Sansone 1 Poiché lo ebbero in poter loro i

Filistei, lo trascinarono innanzi a ,D^^iie*4ai'o idolo, per

offrire a questa falsa divinità un sagrmc^^l^uo di lei,

insultando nel suo tempio l'adoratore j)iù i^Te del Dio

vero. Imperciocché, toltolo in mez^zo a loro , e cavatigli

barbaramente gli occhi, chi l'oUraggiacoi più pungenti

rimproveri, chi lo deride coi s:^r^'§^'ijii^piii impuri; chi

lo schiaffeggia e chi lo percuote cóft"colpi egualmente spie-

tati che vili contro uomo senz'occhi e stretto in catene; e

tutti poiché ne han licenza, gareggiano. a strapazzarlo

ed a fare e a dir coatro lui tutto il peggio che può ispi-

rare la crudeltà unita al disprezzo contro un nemico che

si odia e si ha a vile: Prceceperunt ut vacaretur Sampson;

et ante eos luderet; (vel) Ut risìim nohis ynvbeat. Qui

addiictas de carcere, ladobat ante eos: (rei) Ludibrio erat

corani ipsis (Judic. lo). E questo r.'O tr^ltamento con-

tro quell'uumo famoso si prolungò Qncliò egli, ricuperate

VtNiURA, O/Jliiie, voi. 1!. 1
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col crescergli dei capelli, le sue foi zo, fece crollare quel

tempio sacrilego e seppellì sotto le sue rovine coloio

che si erano preso trastulio delle sue umiliazioni e delle

sue pene.

2. Ora non credo che trovisi ne^ Libri Santi figura di

questa più fedele e più viva degli orribili strapazzi, de-

gli affronti crudeli^ che Gesù Cristo soffrì in casa di Cai-

fasso, turpe delubro del diavolo, cui i (iiuJei offrirono

un sacrificio quanto più empio, tanto a lui più gradito, in-

sullando ivi ne' più barbari modi il santo ed innocente

Figliuolo di Dio.

Ma deh ! ha detto Gesù Cristo medesimo pel suo Pro-

feta: Nessuno dei veri fedeli, che cercano sinceramente

Dio, si scandalizzi , si vergogni di queste orribili igno-

minie dei suo Silvatore: Non confundantur super me

qui qucerunt te, Domine. Poiché il vero Sansone, spie-

gando la forza della sua Divinità , farà esso pure , mo-

rendo, crollare la sinagoga divenuta vero tempio di Sa-

tana: ed avvolgerà i Giudei sotto le ruine della lor città

e del lor tempio. Ed intanto non è solo la malizia degli

uomini, ma anche, e molto più, la volontà di Dio; non

è solo l'odio dei suoi nemici, ma anche, e molto più, il

suo ardenlissimo amore per la vera casa di Dio, la sua

Chiesa , che gli fa sostenere tanta confusione del suo

volto , tanti strapazzi della sua persona. Deh 1 che ha

preso egli ad espiare i peccati tutti degli uomini, e per-

ciò lutti riuniti sono piombali sopra di lui gli oltraggi

e gl'insulti che dagli uomini si son fatti e si fanno

alla maestà di Dio: Quiapropter te susliniii opprohriumj

operuit confusio faciem meam. Zelus domus tnoe co-

medit me; et opprobrio exprobrantium tibi ceciderunt

super me.

Ecco dunque, anime cristiane e fedeli, il punto di
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vista onde dobbiamo considerare oggi il grande
,
pro-

fondo , incomprensibile mistero degli obbrobrii di Gesù

Cristo. Dobbiamo, cioè, vedervi per quai mezzi con-

trarii alla sapienza del mondo la sapienza di Dio ba

voluto cancellar le ignominie dell'uomo , e convertire

e vincere il mondo; per conchiuder poi con san Gre-

gorio che il Salvator nostro quanto più è stato indegna-

mente per noi vilipeso, tanto più è degno delle nostro

adorazioni e del nostro amore: Tanto magis ab homi-

nibus honorandus
,
quanto magis prò hominibus indigna

susccpit.

PARTE PRIMA.

3. Come il gran sinedrio, presieduto da Caifasso, ebbe

a voti unanimi dichiarato reo di bestemmia e degno di

morte Gesù Cristo , l' autore della benedizione e della

vita; si fece cenno all'iniqua sbirraglia che lo aveva in

custodia di strascinarlo giù nell'atrio di quella casa fu-

nesta e di ritenerlo ivi durante il resto della notte

,

fino a che la seguente mattina si fosse altrimenti di-

sposto della sua persona. Ed intanto fu conceduta piena

licenza ad ognuno di fargli quanto più di strapazzi può

usar l'insolenza ispirata dalTodio e dalla crudeltà.

Ecco adunque che i nuovi Filistei, strettisi ai fianchi

del vero Sansone , come lupi famelici attorno un man-

suetissimo agnello , cominciano circa la mezza notte , e

prolungano sino allo spuntare del giorno, centra la per-

sona adorabile del Salvatore . ja scena di barbarie de-

scrittaci dagli Evangelisti , che indica diggià tanti ec-

cessi, e ne lascia indovinare tanti altri !

.Un solo tratto di soniglianza è mancato tra la figura

ed il Figurato; cioè che al nuovo Nazareno nun furono

*9
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pesti e cavati gli occhi come .all' amico; e ciò non già

per difetto di odio , di malizia o di crudeltà per parte

dei Giudei, che certamente anche a questo eccesso sareb-

bero trascorsi, ma perchè furono da mano invisibile im-

pediti di far quest'oltraggio al vero tempio di Dio, opera

dello Spirito Santo, al corpo santissimo di Gesù Cristo,

che doveva rimanere in latto. Vi supplirono però quei

perfidi, bendando gli occhi al Signore con un vilissimo

straccio, per non essere funestati dalla maestà divina che

traluceva dai suoi sguardi , e dallo spettacolo della sua

pazienza; e per poterlo insultare colla stessa licenza e

collo stesso ardire come se gli avessero tolta effettiva-

mente la vista : Et cceperunt velare faciem ejus (Marc).

Quindi chi Turta e chi lo percuote; chi gli ammacca con

fortissimi pugni il capo , e chi sulle guance adorabili

gli scarica schiaffi crudeli; chi gli svelle la barba, tor-

mento atrocissimo! e chi, orribile insulto! gl'imbratta di

stomachevoli sputi il sanlo viso (i): Et viri qui lene-

(1) Ciò che, come osserva Origene^ è Tultimo grado deiringiuria,

della contumelia e del disprezzo : Extrema est sputametUorum

iiiìuria (Homil. 33 in ^^ìllh). Si avverte pure col Drutmaro che

era uso presso i Giudei di sputare in faccia alle persone che si ave-

vano a vile: Usus eras Judoeis ìitj qnos fro nihilo ducebant, in

faciem spularcnt (in Matth.). l!>aia poi avea predetto che il Messia

avrebbe perduto ogni suo decoro, ogni sua bellezza, e che sarebbe

stato si malconcio che non si sarebbe potuto più riconoscere per quel

che era; che ne avrebbero coperto ed oceuìtnto il volto, e snnbbe

comparso come un leproso: Non est ei species neque decor; el

vidimus eum , et non erat aspectus; quasi absconditus, viiltus

ejus el nos putavimus eum quasi leprosum (Isa. 50). Ora san-

t'Anselmo dice che questa profezia si compì in Gesù Cristo per gli

orribili strapazzi che egli sostenne in casa di Caifasso , e che egli

apparve come un leproso a causa degli spuli sloinaclievoli di cui

ebbe il sento viso imbrattato : Adeo consputus apparuil ut quasi

leprosus videretur (Seim. de Pas?.).
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bant, illndebant et avànites (\^^.>. Tunc exspnenint in

faciem cjìis, et colaphis einn aeddenint (Mallh.;. E [xm-

indicare die rigiiardavano come una impostura la rive-

lazione che egli aveva fatta poc'anzi della sua Divinità,

e per volgere in derisione la qualità ed il nome di pro-

feta che gli davano i popoli (*) , lo inchinano come un

falso dio, lo salutano come un profeta da burla; giac-

ché , nel percuoterlo , scoppiano in risa crudeli , e gli

dicono: « Ora indovina , o Cristo , chi di noi ti ha per-

cosso; » mentre che altri accompagnano i pugni e gli

schiaffi con ogni sorta di amare beffe, di pungenti sar-

casmi, di amari insulti, di bestemmie orrende: Et in-

terrogabant eum dìcentes: Prophetiza nobis, Chn'ste,quis

est qui te perciissit. Et alia multa blasphemantes dice-

bant in eum (Matlh., Lue).

Oh strapazzo, oh vilipeiulio, oh scorno del Dio Salva-

tore i Nessuna creatura al mondo, per vile che sia, dice

san Bonaventura , è stata mai trattata con maggior di-

sprezzo di quello che lo è stalo oggi il Creatore, il Pa-

drone del mondo: Nihìl vilius in mundo cestimatum est

Domino mundi (De perfect. vit. 5). Gran che! come in-

gannatore e falso profeta è beffeggiato il Dio di sapienza

che ha ispirato e mandato i Profeti (-). E quel volto di-

vino innanzi a cui piegarono riverenti i flutti del mare,

quel volto divino innanzi a cui, rimirandolo sulla croce,

il sole abbassò le sue luci {^); quel volto divino in cui

(i) IIccc quasi in contumeliam fnC'ebant ejuì qui seapopulis

pìOjj/ielam voliiU liaberi iBuda iu MulUi.).

(2) Prophelarum Dominus quasi pseudo prophela irridelur

(Teopb. in Lue).

i'ó) In faciem Ulani quam fluctus maris reverili simt, quam
sulj in cruce videndo, oculos occuUaviù (Chrysost. Homil. 42

in Mdllh.).
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si beano e si deliziano gli Angeli , ed a cui mai non

volgono separata dal rispetto un'occhiaia di amore; quel

volto divino in cui rifulge il chiarore dell' eterna luce,

da cui traspira la grazia, discende la dolcezza, ed in cui

brilla la bellezza e regna la maestà (o volto santo, augu-

sto, adorabile, delizia dei cieli, conforto della terra, ter-

rore degli abissi, caro oggetto delle eterne compiacenze

del divin Padre! (*)) questo volto, inorridite, o cieli, e

fremi tu, o terra, questo volto del Figlio di Dio è diso-

norato con schiaffi crudeli , con sputi schifosi di anime

vili e spietate, di più scellerati figli degli uomini: Hor-

rete , còelnm et terra iiniverscique creatura: in quam fa-

ciem qnas intulerunt injuriast (Euthym. in Matth.).

4. Ma ahi infelici Giudei ! Questi orribili strapazzi che

essi fanno soffrire al Figlio di Dio sono puniti nello stesso

momento in cui sono commessi; e ciò eh' essi fanno al

corpo santissimo del Salvatore si rivolge in simbolo di

spaventoso castigo a danno delle loro anime. In pena

degli schiaffi e dei calci onde fanno oltraggio a Gesù,

capo santissimo della Chiesa, deridendolo come profeta

da burla, incominciano fin da ora, dice Origene, ad es-

sere essi stessi colafizzati da Satanasso; ricevono l'orri-

bile schiaffo, che li caccia fuori della Chiesa, e li priva

dei veri Profeti e di ogni specie di profezia: Colaphis

ccecideruììt sanctmn Ecclesùe Caput: propter quod ipsi

colaphizantur a Satana; receperunt alapam ceternam, et

omni prophetia privantur (Tract. 35 in Matth.). Come

{{) In quem desiderant angeli prospicere (I Pelr-)- Candor lu-

cis cpAeriice et speculum sine macula Dei maje-ilatis (Sap. 7). Spe-

ciosus format prce fìliis hominum , diffusa est gratta in labiis

tuis.... Spade tua et pulchritudi?ie tua intende prospere, procede

et regna (Psal. 41). Hic est Filius meus dilectus in quo ?nihi bene

complacui (Mallh. il).
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osano di dinio^frnrc ])cv Gesù Crislo ;' più PTondf^ di-

sprezzo, dcliiì'pnndonc con i.^conci spuli il scrnijianlo di-

vino , essi medosimi , a somiglia nzn di Caino, incomin-

ciano 'in da oggi ad ossero disprezzali, come meno che

uomini, e dagli uomini e da Dio, e diventano il Indibrio

e !o seorno dc'runiverso (^). Infine coli'avere ricopcrlo

a Gesù Cristo il volto, si privano essi stessi, dice il Beda,

dt'lla grazia e dolla cognizione di Gesù Cr:s;o: Vclave-

ruìtt eum,nt a seipsis gratia cognitonis cjits abscondant

(m Marc.) {-). Non hanno dunque nulla questi obbiobrii

di Gesù Cristo da far vergognare del loro capo i veri

cristiani; po'cìiè, soffriti da esso cora'3 uomo, sono da

esso puniti da Dio : Non confandaiiUir in me qui qiue-

runt te, Deus Israel.

(1) Senza però mai convi riirsi; nvd, come Geremiti aveva di loro

predetto, non corr'.Ul tia figli, ma fii^^eliali da rchiavi che fr^mon

della pena non sej.za detestare la colpa e diventan più perversi

soUo la sferza eli li ii piaja : Ne sic volenles recipcre discipli-

naiH, secund'iin q cod pro/iheUive^'at de eis Hieremias: Flayella-

sfi eo.<, cf. non dolnerunt, et nolaerunt suscipere discipUnam

(Hierem. Ori;/, loc cil ).

(2) Qu'^sto mistero di punizione tremenda figurò già Mosò quando,

noi parlare agli E'jrei, era obbligalo a coprirsi con un v.lo il volto

perche non potevano essi solTrire la luce celeste clie tramandava.

E^li è san Paolo che questo gran mistero ci ha spiegato , dicendo

chi» la luco, di cui raggiava il volto di Muse , era la figura della

cognizione di Gesù Gri-lo ; il V( lo di cui volevano gli Ebrei che

Mosè si coprisse, era il segno della benda di cui i Giud i vivreb-

bero cop.-rto gli occhi e avvolto il capo dal Messia, ai loro padri

promesso, e del loro accecamento intorno alla cognizione di Gesù

Grislo ;
ed il castigo che no sp; rimentano, e che è la convinzione

dui sacriloirio commesso contro G;dui che è la luce vera del mondo,

non finirà, dice [iure san P.solo, se non quando Israello si conver-

tirà di cuore al Signore. Allora cadrà il velo, opera delia giudaica

perfidia, e i Giudei riconosceranno il Messia in Colui che hanno sì

atrocemente insultato (II Cor. 3).
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5„ Ma questi obbrobri! sonw slati ancora predetti daj

Profeti con una esattezza, con una precisione da Ev.';n-

gelisti. Giobbe
,
parlando in persona del Messia , aveva

detto: Mi han fatto ogni specie dMnsuUo; hanno fallo

onta con orribili schiaffi alle mie guance,* e, quanto vili,

tanto feroci si son come pasciuti nelle mio pene : Ex-

probrantes percusserunt maxillam meam; satiati siint

pcenis meis (Job.). Per la bocca di Davide avca pur detto

lo stesso Gesù Cristo: Sono stato trattato non solo come

rullimo degli uomini, ma ancora come il più vile degli

insetti della terra; non solo ho sofferto obbrobrii e di-

sprezzi di cgni genere^ ma son divenuto ia faccia alla

più vile plebaglia, come io stesso disprezzo e lo stesso

obbrobrio: Ego autem vermis sum et non homo; oppro-

hìium hominum et ahjectio plebis (Psaì. 2i). In (ine per

Isaia aveva detto eziandio il Signore: Io ho offerto il

mio corpo alle percosse, il mio volto al dolore di averne

svelta la barba: Corpus meum dedi perciitientibus, genas

mcas vellentibm (I^a ). Che più? Questi rei iraUirncnli

li predi v>e egli medesimo il Signore poco prima di sot-

toporvisi, avendo detto agli Apostoli: Ecco che noi an-

diamo a Gerusalemme^ ed io sarò consegnato in m.-ino

de' principi dei sacerdoti, degli scribi, de' seniori^ e da

essi sarò cond;innato alla morte: Ecce ascendìmus Jero

so^ynam, et Fdiirhominis tradetur princìpibus sacerdo-

tum et scribis et semonbus, et condemnabiint eum morte

(Mallh.). Ma prima che (iuesta condanna si eseguisca,

prima che io sia consegnato ai gentili, ssrò flagellato,

sputacchiato, vilipeso, deriso : Et iradent eum gentibtis et

uludetur, et flagellabitm\ et con-puetur (ibiJ.).

Poiché dunque questi ibbrobrii lo s'esso Sii^ nere che

li ha sofferti, li ha fatti tanti anni prima predire, e li

ha quindi, con una specie di compiacenza del suo cuore,
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predetti egli stesso; è chiarissimo clie essi hanno una

causa superiore che non possono essere allribuiti al caso,

nò alla sola crudeltà licenziosa di quella fiera ciurma-

glia, ma che il decreto di Dio li ha stabiliti, il suo vo-

lere li ha disposti, le sue mani invisibili li han prepa-

rati. Perciocché quest' ammasso spaventevole di strapazzi,

di contumelie, d' insulti , Gesù Cristo , dice san Leone,

noi soffre già per una necessaria conseguenza del furore

dei suoi nemici, ma per un atto libero della sua ubbi-

dienza, per una libera scelta del suo amore: Qnidquid

Domino illus'onis et contumeluB, quidquid vexationis et

pceme non de necessitate toleratum est sed de voluntate

susceptum (Serm. 3 de Pass.). Egli nesso il Salvatore è

che liberaminte consente che un popolaccio iuribondo e

feroce, istigato dalTodio dei sacerdoti in palese, ed in

secreto dal furore dell'inferno, osi di assoggettarlo a trat-

tamenti sì rei : Ipse sinit inferri sihi qnidquid sacerdo-

tum instinctu, furor popuìarls audebat (ibia.;. E i Giu-

dei, nell'aver menalo di lui im sì reo governo, non fe-

cero, senza saperlo, se non quello che egli stesso avea

liberamente disposto; e mentre quei mostri a forme

umane compiono la più grande delle scelleratezze con-

tro, del Giusto, non fanno che apprestare il loro mini-

stero, e servire ai disegni di misericordia del Redentore:

Jndceorum manus, dum iìicnmbunt sceleri^ famulatce snnt

Redeniptori (ibid.)-

6. Ah che questi obbrobrii, che il Figliuol di Dio do-

veva sostenere in qualità di Redentore, di Mediatore, di

Fidejussore degli uomini, essendogli stati rivelati come

uomo sin dal momento dell' incarn.nzione , ne fece egli

il soggetto dei suoi santi desideri e della sua aspettazione

devota : Improperinm expectnvi cor menm et miseriani

(Psal. 68). I^^d ora che il momento è giunto da sostenerli
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più cho h loro ingiustizia per parte (l;'g!i uomini, ne

aniraiia lY^juità e i'irTiporlanzn, il frullo iiuinn/.i a Dio;

e non loi-ce nlir.ìvc i! volto r Faciem wenm non averti

ab vKrepnntìhw^ ni me 'Is^i. 50): vi si offre anzi , vi

corro iiiconlro, e ìi sostiene con la tra:ìquillilà. la pace,

la compiacenza , la gicja di chi, dopo lungo desiare ed

aitendere, raggiunge l'oggelto delle sue brnme e del suo

amore; e come una legge, e una legge suprema di sa-

pienza e di carità infinita, li colloca nel suo amorosissimo

cuore: Ecce venio: et legem. tinnii in medio cordls mei

fPsal. 39;. Anzi, avendo dello Isaia ciie il Redentore sa-

rebbe stalo sazialo di obbrobrii: Sat'ahitiir opprobriis

(Isa.), volle significare cbe qncsio p.o Redentoie vi andò

incontro col più vivo ti^aspoiio , ne ebbe un desiderio

accesissimo e come una fame divorante
,

pel vantaggio

che doveva a noi ridondarne : e che questa misteriosa

fame di v.n cdjo -i nlios-ic.Uo ed amiro è stata appa-

gala: Satiatus est opprubrls ('). Obbrobrii adunque così

desidei'ati e co<ì solTerii dal nostro Redentore per nostro

amore, sono [)er noi ogiretli non di scan lalo e di con-

fu«^i(ni!^ ma ili arainirazioiie e di l(Miera ciwì^ìì : Non con-

fandantar saper me qui qìuerant te, Deus Israel.

(1) Si oda sopra questa materia un bel passo di Tertulliano. Io

passo sollo silenzio, dice egli, la crocifissione di Gesù Cristo, per-

chè so che era venuto appunto per essere crocifisso. Ma percliè mai,

pria di subire la morlt^, ha dovuto sostener tanti insulti? Perchè,

pria di partire da noi ha voluto saziarsi e come ingrassarsi del

piacere della pazi«Mìza; e perciò ha soffiarlo di < ssere sputacchiato

in faccia, di essere percosso, di essere beffato e deriso : Taceoquod

/[(jitur; in hoc eìiim veuerat. Nunquid lammi !>ubeundcc movlis

tliam conluìiieliis opus fueral? Scd ^aginari voluplate patieìi-

Ine discessurus volebat. Despuilur , vcrbciatur , dcridelur (De

palient. 3).
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7. Ma qual necossità noi ne avevamo? Qnal frutto n*;

abbiamo ritratto? E chi può intenderlo, non che ridirlo?

Ci basti solo avvertire che il perdono della nostra dis-

ubbidienza
,

portata sino al disprezzo della maes'.à di

Dio, non ci sarebbe sialo accordato, se Gesù Cristo non

avesse spinta la sua ubbidienza al Padre sino a consen-

tire all'avvilimento della sua gloria: Propter te sustinui

opprobrium. Non potremmo noi sollevarci sino al trono

di Dio, se il Figlio di Dio non fosse disceso sino al fondo

dell'abbiezione deiruorr:o! Oh miseri noi! che sarebbe

mai stato di noi se egli avesse preferito alle sue ignomi-

nie la gloria che gli è dovuta; se non avesse sagrificala

alla nostra guarigione la sua maestà ; se si fosse arros-

sito di noi allorché eravamo in istato di farlo arrossire;

se non avesse avuto più compassione delle nostre mi-

serie che zelo per la sua dignità? La compagnia e l'ob-

brobrio eterno dell'angiolo apostata sarebbe stato la no-

stra sorte, il nostro destino. Complici con lui nella colpa

della superbia, saremmo stati a lui associati altresì nel

castigo. Se infine il volto di questo Figlio di Dio non

fosse stato sì bruttato e mal concio qui io terra, noi non

avremmo alcuna speranza di poterlo vagheggiare glo-

rioso ne' cieli.

8. Oh grandezza adunque, oh profondità dei misteri

della passione del Redentore 1 Gesù Cristo^ dice Origene,

esposto a sì grandi ignominie, per parte di scellerati più

vili del fango, è una vittima non solo della più atroce

ingiustizia degli uomini, ma ancora della severa giustizia

di Dio. Questi obbrobrii , di cui i Giudei sono visibil-

mente i ciechi strumenti ed i fieri ministri , invisibil-

mente sono dispensati da una legge di rigorosa equità

e pesati nelle bibnce dell'eterna giustizia, sono a Gesù

Cristo dovuti perchè da noi giustamente meritati! Ilcec pa-
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titnr,ut nns,qui digni faeramui omnes has infamias pnti,

erneret ipse prò nobis pntiens eas (YiomW. 35 in Malt.).

Quindi , oh mistero di grande tenerezza e di grande

pietà! in questo stesso stato sì umiliante in cui, come

abbiam veduto, esercita da giudice severo un mistero di

tremenda giustizia contro glMndurati Giudei, compie da

padre amoroso misteri d' ineffabile misericordia per gli

uomini che gli sarebbero stati docili e fedeli, imper-

ciocché, in questo atteggiamento di tanto obbrobrio e di

tanto dolore, non è solamente, dice sant'Agostino, un

giusto che soffre , ma ancora un medico che guarisce:

Vapulabat et curabat (Serm. 9 de verb. Apost ). Viene

egli percosso sul capo adorabile, sul santo viso, dovun-

que quelle mani sacrileghe van facendo oltraggio , egli

converte in nostra medicina questi colpi e quest^ onte.

Nel soffrire la frenesia crudele di quei ribaldi, egli non

pensa che all'uomo infermo, bisognoso di soccorso, che

egli non ha cuore di abbandonare : Patiebatur freneti-

cum, nec deserebat (sgrotum. E, stretto con funi ed ol-

traggiato cogli schiafiì e colmo di ogni maniera di con-

tumelie e iV insulti, non si ricorda di essere che il no-

stro medico pietoso, senza la cui assistenza noi saremmo

irreparabilmente periti: Tenebattir, colnphis pcrcutieba'

tur, irridebatur, insìiltabatiir ; et erat medicus.

Imperciocché, consentendo che gli sia con pugni con-

tuso il capo, espia, dice san Gerolamo, il delitto di Adamo,

capo dell'uman genere, e risana in sé slesso tutta la di-

scendenza infelice di quel padre colpevole: Colaphis in

caput percussiis est, ut caput humani generis, quod est

Adam, sanaret (in Matth.). Soffre che il divino suo viso

sia bruttato dagli sputi, e con queste esterne immondezze

terge le orribili macchie interne della faccia delle nostre

anime deformate dal peccato: Sputamina suscipit, ut fa-
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ciem animce nostrw lavaret (in Marc). Soffre infine di

avere il volto ricoperto con un velo, perchè il peccalo,

secondo il detto del Profeta, ci nasconde la faccia di Dio,

e pel merito di questa umiliazione ottiene che sia squar-

ciato il velo del nostro cuore, sicché possiam per la fede

e per Tarnore vagheggiare il divin volto e bearci in Ini:

Ut velamine ficiei suw velamen cordium nostrorum au-

ferrei. Alt enim propheta (Isa. 59): Peccata vestra abscon-

derunt faciem ejus a vobis (in Marc). In una parola pel

merito di obbrobrii sì strani, sì profondi, sì crudeli, ha

egli abolito, cancellato, distrutto 1' eterno obbrobrio che

noi avevam meritato: Opprobria ejus nostrum abstulere

opprobrium (ibid.).

9. Poiché dunque il Redentore divino, per soddisfare

al Padre per noi, è stato così umiliato e confuso, non è

il caso da vergognarci di lui, ma di noi stessi: Non con-

faudantur in me qui qmerwH te; quia propter te susti-

nui opprobrium, operuit confusio faciem meam. Dobbiamo

dunque gittare sopra noi stessi sguardi di confusione,

alla vista delie piaghe del cuor nostro sì cancrenose che

non han potuto essere guarite se non per sì strani ri-

medi, per gli obbrobrii di Gesù Cristo. Dobbiamo arros-

sire di essere si poco riconoscenti al Medico celeste, che

non ha sdegnato di discendere sì basso egli medesimo

per sanarci. Dobbiamo piangere ai suoi piedi del nostro

orgoglio , che ci porta a metterci nel luogo di Dio , a

disprezzarne la legge, a non temerne la giustizia, a stan-

carne la pazienza, a conculcarne la bontà, a preferire ai

suoi santi consigli i nostri gusti , i nostri capricci; ad

opporre alla sua volontà , sempre santa e sempre retta,

il disordine e la malizia della nostra, sempre disordinala

e sempre ingiusta, e perciò «l^gna di un'eterna confu-

sione e di un elei no dolore; e colla penitenza e culla
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preghiera applicarci il frutto della grande espiazione che

di questi nostri eccessi il Figlio di Dio ha data al divin

Padre, come se fosse stato egli personalmente reo di tutti

gl'insulti che noi facciamo di continuo a Dio: Zelus

domns fu{E comedit wie, et opprobria cxprohrantium Uhi

ceciderunt super me. Ah se gii Angeli le adorano queste

umiliazioni del Signore, sebbene non abbiano essi avuto

bisogno di questo rimedio; se l'inferno le venera, seb-

bene non partecipi ai meriti del Redentore, che dobbiamo

far noi , cui tutto ne è stato applicato il merito e con-

ferito il frutto ? A noi principalmente si appartiene il

piangere, il piegare il ginocchio e molto piii la mente

ed il cuore alla presenza del Dio sì umiliato per noi!

10. Non ci arrestiamo qui però, ma riconosciamo an-

cora con sant'Agostino, nel mistero degli obbrobrii del

Signor nostro un solido fondamento delle nostre speranze.

Imperciocché G •-ù Cristo dal cielo, patria di tutti i beni,

è venuto a vivere nella nostra terra, soggiorno luttuoso

di tutti i mali, ed ha stabilito con noi un cambio in

cji ha preso i nostri mali visibili e presenti, e ci ha

comunicalo i suoi beni visibili e \on\am: Ad talia com-

merci venit ; attulit nobis de regione illa bona, et in re

gione nostra pertulit mala (in Psal. 148). Ora questi or-

ribili mali appunto che ha preso da noi ci assicurano

che ci darà realmente i beni che ci ha recati. Poiché è

più grande quello che ha fatto che quello che ci ha pio-

messo. È più straordinario ed incredibile che un Dio

soffra come un uomo, di quello che l'uomo abbia parte

ai diritti, ai privilegi di Dio. È più straordinario ed in-

credibile che un Dio siasi umiliato sino a sopportare gli

orribili strapazzi del più vile degli uomini , di quello

che Tultimo degli uomini divenga tìglio di Dio, suo con-

tìdente, suo amico, ed abbia diritto alla sua gloria ed
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alla sua immortalità. Una morie, separata dall'obbrobrio,

potrebbe non essere assolutamente indegna di Dio. Ma
il ludibrio, gli schiaffi, gli sputi, aver bendato gli ocelli,

perchè le sue derisioni divenissero più sensibili ed in-

sultanti; tutto questo, a prima vista, ha una tale oppo-

sizione colla sovrana sua maestà che è senza compara-

zione più facile il credere che egli neir altra vita ci

colmerà di onori divini, di quello che il credere che egli,

in questa vita, siasi sottoposto a sì orribili oltraggi. Come
però questo mistero di degnazione è certo, così più certe

e più plausibili divengono le sue promesse. Oh Gesù

caro, di quanto vi siamo obbligati! Avete voluto ren-

derci sempre più certi dei vostri beni che ci avete pro-

messi, accettando i nostri mali che parevano più incom-

patibili col vostro stato e colia vostra qualità. Ci avete

pienamente confermati nella fede e nella speranza dei

beni che ci preparate nell" altra vita, sottomettendovi,

contro ogni verisimiglianz;i, ad umiliazioni che non con-

venivano se non a noi. Le promesse di trattar le anime

nostre come vostre spose; tutto quello che si legge nelle

vite de' nostri Santi di comunicazioni ineffabdi , di te-

nerezze di amore da voi praticale con loro; l'esservi la-"

sciato da essi vedere, maneggiare b3mbino , crocifisso,

l'avere ammesso a sposalizio, a baci misteriosi tante anime

sante; tuttociò divicn plausibile perchè è sempre meno
degl'insulti che avete sofferto dallr perfìdia dei Giudei I

Oh benedetti ohbrobrii del mio Signore! Voi siete una

nuova cauzione, un nuovo fondamento della bontà, della

tenerezza , della liberalità con cui Gesù Cristo mi trat-

terà in questa vita e della gloria immortale che mi pre-

para nell'altra se io lo servo e lo amo! Quello che ha

fatto è più di quello che ha promesso. Se ha fatto il

più, farà anche il meno; se tanto si è abbassato per me,
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molto più mi farà parie della sua gloria con lui; Pro-

misit quod id futuri sumtis unde venit. Non credis ? Crede;

plus est id quod fecit quam quod promisit (ibid.).

41. Sono vendicati questi obbrobrii , sono volontari,

sono efficaci 5 sono consolatissimi per noi: non basta;

sono ancora gloriosi. Il Salvatore non ha, dice Origene,

ricusata T umiliazione di tanti oltraggi, perchè il suo

santo volto, livido per gli schiaffi, bruttato dagli spuli,

' coperto di un sozza benda
,
per questo mezzo appunto

doveva divenire agli occhi della vera fede più glorioso

del volto di Mese, sebbene circondato di una luce sì

abbagliante che nessuno sguardo umano poteva soste-

nerla: Non avertit faciem suam a confusione sputorum, ut

magis glori/icelur vullus ejus quam fuit vultus Moysis

glorificatus (Homil. 35 in Matth.). Imperciocché tale e

tanta è la gloria che il volto santissimo di Gesù Cristo

ha raccolta da questi insulti che, al paragone, la gloria

del volto luminoso di Mosè si è ecclissata, è scomparsa:

come una piccola lampada perde il vanto della sua luce,

se snunta i! scic: Tanta oc lata gloria ut. comparatione

glorificationis istius, vultus illius glorificati destruatar
^

sicut in conspectu solis lumen luccrnce destruitur. Quanto

più, per questo reo trattamento cui lo sottoppose l'amore,

apparisce vile e deforme allo sguardo profano, tanto più,

dice Tertulliano, è divenuto caro al cuore dell'anima

fedele: Quanto vilior, tanto mihi carior. Così umiliato e

vilipeso è divenuto l'oggetto delle adorazioni dell* uni-

verso. Tutto ciò che la terra ha di più grande si è cur-

vato a' suoi p'edi a venerare il mistero de' suoi obbro-

brii; ed a questo segno, sì spregievole in apparenza, in

sostanza però sì magnitìco e sì divino, o caro Gesù, con

vera fede ed umile pietà
,
profondamente vi ailoro per

mio Dio, per mio Salvatore e Uedenloie, e pel Dio SaJ-
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valore e Redeniorc del mondo: Tanto magis ab homini-

bus honorandus, quanto rnagis jjro hominibus indigna su-

scepit,

i2. Egli è perciò, avverte san Giovanni Criscstomo

,

egli è perciò che gli Evangelisti, sebbene acce>i del più

tenero amore per la persona e dallo zelo il più vivo per

l'onore di Gesù Cristo, pure li hanno narrali con una

diligenza sì accurata, e senza ommetterne una sola cir-

costanza, questi strapazzi e questi insulti che il lor Maestro

divino ricevette dalla perfìdia de' Giudei; perchè questi

santi scrittori, meglio di Mosè, che, vedutili in ispirito,

li preferì^ come ci ha rivelato san Paolo, alle ricchezze

e alla gloria d'Egitto; meglio di Mosè, dico, intendevano

bene il pregio inestimabile di questi obbrobrii. Lo spi-

rito di Dio , da cui erano animati , ne aveva loro sco-

perto il profondo mistero e l'abisso di gloria che vi era

dentro nascosto. Lungi adunque dal credere di averlo

degradato questo Salvatore divino col raccontarne cotante

ignominie e cotanti affronti, lungi dal vergognarsene per

sé stessi e per lui, han creduto anzi non esservi nulla

di più grande, di più sublime e di più glorioso pel Fi-

glio di Dio, pel Creatore del cielo e della terra, quanto

l'aver sofferto sì grandi umiliazioni per amore degli uo-

mini: Attende quod Evangelista curii summa diligentia

ea qu(B videntiir esse exprobratissima exponit , nihil oc-

cultans, aut verecundans; sed gloriam existìmans maxi-

mam, Dominatorem orbi terrarum prò nobis talia su-

stinere (Homil. 86 in Malth). stupidi Giudei, o filo-

sofi imbecilli, esclamava perciò Tertulliano, che vi scan-

dalizzate, che inorridite a senlirc la storia degli abbro-

brii di Gesù Cristo, stimandoli incompatibili ed indegni

della maestà e della grandezza di Dio! Ma voi non po-

tete negare che questi rei trattamenti del Redentore

VemuRa, Omilie, voi. II. 2
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SODO Stati utili a noi redeati; poiché da questa appa-

rente follia della passione del Signore derida la nostra

sapienza, da queste ignominie la nostra gloria, da que-

sto strapazzo del Figlio di Dio il nostro vanto di di-

venire figli di Dio noi pure ed oggetti delle sue com-

piacenze e del suo tenero amore. E se così è, sono stati

essi ancora questi obbrobrii degni di Dio: giacche nulla

è più degno della grandezza di Dio quanto la salute

eterna dell'uomo: Quodcumque Beo inàignum mihi expe-

dit, et ideo Beo digniim: nihil enim est magis Beo di-

gnum quam salus hom'uiis.

In quanto a noi , credi dello spirito degli Apostoli e

degli Evangelisti, appartenenti alla vera società dei fe-

deli, alla vera Chiesa, che cerca Iddio nella sincerità

della fede , non ci vergogniamo degli obbrobrii che il

Redentore ha sostenuto per la gloria di Dio e per la no-

stra salute (^), ed in espiazione degli obbrobrii che noi

avevamo meritato: Non confandantur in me qui qucerunt

te: quìa propter te sustinui opprohvium, operuit coufusio

fdciem meam. Procuriamo anzi, ci esorla san Giovanni

Crisostomo, di aver di continuo innanzi agli occhi que-

sta storia degli strapazzi del Signor nostro, di meditarla

con pia compiacenza nella nostra mente, di scolpirla nel

nostro cuore; storia ammirabile, che ci dimostra quanto

Siam costati al suo amore, e che è sì capace di eccitare

il nostro. E ad imitazione dei due più grandi uomini

del mondo religioso, Mosè e san Paolo, preferiamo que-

ste sante ignominie alle misere onorificenze dell'Egitto

(J) Forsitan aliqins, consyiciendo Dominum ìudilrìo haberi,

pudore afficitur ; sed si causam didicevìnius, desiueìuus ernbe-

scere, ndmirantts potius honitatem Domini; noìi enim suo, sed

nostro nemine vaUebatur (D. Alban. Serra, de Pass. Dora.).
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del mondo; e riponiamo in esse lutto il vanto, tutta l;i

gloria della nostra qualità di cristiani: Hcec autem lega-

mns contìnue ; ÌKecnostrw menti inseìwnus; et in his glo-

riemur (Humil. 86 in Matth.).

PARTE SECONDA

13. Coir essersi però il Signore assoggettato a tante

igncminie ed a tanti affronti in casa di Caifasso, non

solo ha operati in nostro vantaggio grandi misteri, ma
ci ha date altresì grandi lezioni e grandi esempi.

Imperciocché aveva detto egli altra volta agli Apo-

stoli, ed in essi anche a noi : Imparale da me che sono

mansueto ed umile di cuore; a così facendo acquiste-

rete la quiete e la pace delle vostre anime nel tempo

e nell'eternità: Discite a me quia mitis sum et humilis

corde; et invenietis requiem animabus vestris (Matth.).

Ora il Figlio di Dio che con gli occhi bendati, sputac-

chiato, schiaffeggiato, percosso, bestemmiato, insultato,

vilipeso, deriso, tutto soffre, come se lo avesse meritato,

senza mormorazioni , senza lamenti , senza amarezza

,

senza sdegno, senza ripugnanza, che altro fa, in un at-

teggiamento sì umile e sì mansueto , se non ripeterci

col fallo la gran lezione dell' umiltà e della mansuetu-

dine che ci aveva già data colle parole , e stabilire la

mansuetudine e l'umiltà come l'unica divisa de' suoi se-

guaci e la via regia dell'eterna salute?

14. Ma ahi quanto pochi tra cristiani conoscono, quanto

più pochi intendono , e quanto più pochi ancora prati-

cano sì gran lezione , non solo nel mondo libertino e

corrotto, ma anche nel mondo che conserva un avanzo

di religione e di pietà !

Infatti , se è vero che la maggior parte de' cristiani
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non si avvolge sino alla gola nel lezzo de' carnali diletti,

e non è schiava delle smanie crudeli della cupidigia :

quanto son pochi coloro che si fanno scrupolo e del desio

degli onori e dei trasporti dell' ambizione e dell' amor
del comando e delle follie rovinose del lusso e della va-

nità 1 Quanto son pochi coloro che si fanno scrupolo del

misero orgoglio onde non sanno ricredersi, non vogliono

dare addietro e confessare di avere errato, molto meno
sofi'rire di essere avvertiti o ripresi, anche quando le loro

ingiustizie son manifeste, i disordini reali, i torti palesi;

e onde si credon lecito di coprire i proprii sbagli anche

col sacrificio dell'innocenza!

Ma che dico io mai farsi scrupolo ? Questi sentimenti,

queste esigenze e questi sfoghi si stimano anzi poco men
che doveri per mantenere il decoro del nome, lo splen-

dor del casato, l'onore della persona, la convenienza del

grado, la dignità della carica, il rispetto delP autorità ;

e sotto il colore di queste frasi, sotto la maschera di

questi pretesti, inventati dall'amor proprio , accreditati

dalla vanità, si nasconde un immenso orgoglio, una stima

immensa di sé stesso ed un assoluto disprezzo degli altri.

Oh santa umiltà, virtù tJtta propria del cristianesimo,

e di cui i popoli gentili non avevano nemmeno la parola

nelle loro lingue, perchè non ne avevano ne' loro cuori

il sentimento, né nelle loro menti l'idea ! Oh santa umiltà,

di cui Gesù Cristo il primo ha dato al mondo la lezione

e l'esempio, che cosa sei mai tu divenuta fra' cristiani?

Eppure noi crediamo , noi adoriamo un Dio Salvatore

che per nostro amore si è sottoposto ad ogni specie di ob-

brobrio. ,Quale indegnità adunque, dice sanl'Efrem, quale

conMddizione è la vostra, o infelici cristiani, il credere

che questi obbrobrii che il Signor nostro ha tollerato

per voi, l'ascoltarne l'orribile istoria, conservando in
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faccia a tanta umiliazione del Dio della maestà , una

mente altera e vana, un cuore arrogante e superbo ! Do-

minustims, infelix, propter le sputa et opprobriapatitur;

tu vero, superbia tuviidus, hcec awdis? (Serm.de Pass.).Ah,

dice sanl^AmbrogiOj che la memoria di tante ignominie

di Gesù Cristo dovrebbe spegnere fra* cristiani una scan-

dalosa querela di premmenza , ogni pretension dell' or-

goglio, ogni desio d'ingrandimento, ogni studio di com-

parse, ogni puntiglio ridicolo di vanità! Poiché fra i di-

scepoli, fra i servi di un Dio sì profondamente umiliato,

una sola gara è lecita, una sola contesa è permessa, la

contesa e la gara dell'umiltà: Una datur omnibus forma

sententice : ut non de prwlatione jactantia sit, sed de hu-

miliatate contentio {Uh. 10 in Lue).
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I.A !%EC;AZ101iE di PIETRO

Perditio tua, Israel; tanlummodo

in me auxUium tuum.

(Ose. 13).

1. Uno de' rimedii che Iddio adopera per guarire Piiomo

da una p^rande presunzione e da un grande orgoglio,

quello si è, dice san Tommaso^ di permettere che cada

in grandi peccati: Pro superhìce remedio pcrmittit Deus

mere hominem in aliqua peccata (2 2 qu. 162. art. 6\

Or nessuno forse piìi di san Pietro ebbe mai bisogno

di una sì trista ed umiliante medicina per essere risa-

nato. Amava egli teneramente il suo divin Maestro; ma
più, dice sant^Agostino, per naturale simpatia d'affetto

proprio degli uomini, di quello che per la soprannatu-

rale carità che forma i martiri : Caritatern martyrum Pe-

trus non habuit, ctim Dominum negavit (De grat. et lib.

arb.); e con questa fragile disposizione credette che le

sue forze fossero eguali a' suoi desideri! : Et putabat se

posse quod se velie sentiebat (ibid.).

Perciò, non ostante i replicati avvisi del Maestro di-

vino , trascurò di cercar nella preghiera la forza e lo

scudo contro la tentazione. Che anzi, credendosi in sé

stesso forte abbastanza per trionfare di lutto
,

portò la
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sua temerità sino a mettersi dfi sé medesimo nel pei icolo

in cui il Signore gii aveva predetto che sarebbe mise-

ramente perito. Ci voleva adunque questa caduta , dice

san Giovanni Crisostomo, perchè egli toccasse con mano

la sua debolezza. Non già che Dio lo abbia spinto al

peccalo : Non Deus impulit ad negandum, ma perchè gli

ritirò gli ajuti di cui la sua jatlanza io aveva renduto

indegno, lo abbandonò al suo apparente coraggio e alla

sua miseria reale, e lo lasciò in preda alle forze che egli

credeva di avere, e che nel cimento più in sé siesso

non ritrovò : Sed desertum derelinquit, ut suam ipse in-

telligat imbecillitatetn (Homil. 81 in Jean.).

Per tal via, convincendolo della sua fragilità , che la

presunzione gli avea nascosta, gli fece intendere la gran

lezione che tanti secoli prima avea data pel suo profeta;

Che r uomo non ha in sé stesso che la funesta facoltà

di perdersi, e che in Dio solo può ritrovare la sua forza,

il suo sostegno, il suo ajuto : Perditio tua Israel; tantum'

modo in me auxilium tuum. Ma questa lezione impor-

tante, dice sant'Agostino: Che l'uomo non può nulla

senza Dio ; questa lezione, che è il fondamento di tutta

la morale cristiana , in persona di Pietro , Gesù Cristo

ha voluto darla a tutto il mondo: Ideo B. Petrum deseruit

ut in il'o totum humanum gcmis posset agnoscere nihil

se siile Dei gratia valere. (Serm. 125. de Temp.).

Egli è a questo line dunque che dobbiamo oggi con-

siderare questo tristo episodio della Passione del Signore,

prima di abbandonare la casa di Caifasso in cui avvenne;

affine cioè, d'impararvi che noi da noi stessi non pos-

siamo che perderci , e che in Dio solo dobbiam fidare,

a Dio solo dobbiamo far ricorso per salvarci: Perditio

tua, Israel; tantummodo in me auxilium tuum.
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PAUTE PRIMA.

2. Nella fuga generale di tutti gli Apostoli, che seguì

la cattura del Salvatore, Pietro era pure fuggito siccome

gli altri: Omnes, relieto eo, fugerunt (Matth.), perchè si

adempisse la profezia: Che coloro che erano della com-

pagnia del Signore lo avrebbero tutti vilmente abban-

donato: Qidjuxtame erant de long e steterimt (Vs>ai\. 1^:1).

Se non che
,
più degli altri amoroso di Gesù Cristo e

confidente in sé stesso, Pietro poco dopo ritornò addietro

e si pose alla lontana a seguire il Signore: Petrus au-

tem seqiiebatur a longe (Matth.)- Perchè non si sapeva

risolvere, dice Origene, a separarsi intieramente dal suo

diviu Maestro: Sequitur de longinquo neque tamen recedens

ab eo (Tract. 34 in Matth.). Il perchè, soggiunge sant^'Am-

brogio, noi dobbiamo in questo fatto ammirare e rive-

rire san Pietro , che , nonostante il suo grande timore

dell'odio dei Giudei, non lascia però affatto il Signore.

Giacché il timore fu in questo Apostolo effetto della de-

bolezza della sua natura; la premu-^a però d' tener sem-

pre dietro a Gesù Cristo fu prova del suo tenero amore:

Petrus in hoc nobis est maxime admiratione reverendus:

quo Dominiim non derelinquìt etiam cum timeret, Metus

naturcB est; cura pietatis (Lib. 10 in Lue). Ma oh povero

Pietrol ripiglia qui sant'Agostino, Pietro non è più quel

di prima: giacché quanto era stato si largo promettitore,

tanto ora nel pericolo si mostra timoroso seguace: Petrus

proìnissor egregìus ccepit ambulare longinquius (Serm. ili

de Temp.).

E sant'Ambrogio dice pure: Ahi misero Apostolo, che

non rammenta l'oracolo divino; Che va incontro sicu-

ramente alla morte chi si scosta e si allontana da Dio :
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Ecce qui elongant se a te peribuntt (Psal. 72). Perciò

coiraver notalo gli Evangelisti che Pietro seguiva da

lontano il Signore, c'indicano chiasso è vicino a negarlo;

giacché non avrebbe sicuramente negato Gesù Cristo,

se si fosse più d'appresso a Gesù Cristo associato: Bene

a longe sequehalur jam proximus negator; nequc enim

negare potiiisset, si Christo proximus adhesisset (Lib. 10

in Lue.) (1).

3. Egli è dunque con un cuore si vacillante e si freddo

che Pietro giunge esso pure in casa di Caifasso, dove

la sbirraglia aveva già strascinato il Signore: ed ottenu-

tone l'ingresso per la mediazione di,un discepolo di Gesù

Cristo, famigliare del pontefice (-); e non sospcltando

(1) Questo seguir da lungi il Signore che fa Pietro, se è indicio

di negarlo, contiene ancora, dice Remigio, il mistero di imitarlo.

Poiché significa che Pietro ancora da lungi, cioè dopo trentacinque

anni, sarebbe stalo crociGsso per Gesù Cristo: Per hoc etiam si-

gniflcalur quod Petrus Do7?iimim. ad passionem euntem , e'^at

sequuturus, idest imifaturus (Catcn. in Mallh.). Sant'Agostino pr»!

discuopre in questo slesso fatto un mistero ancora più grande. Pie-

tro, dice egli, è qui figura della Chiesa, di cui è stato stabilite

capo; ed il seguitare che fa Gesù Cristo che va a patire significa

che la vera Chiesa ancora, i veri fedeli avrebbero sempre seguitata

a meglio dire imitata la Passione del Si<znore; e quindi indica

pure la necessità di seguire con Pietro Gpsù Cristo per !a via dei

suoi patimenti e de' suoi obbrobri i. Il seguire poi che Pietro fa da

lontano il Salvatore che va a morire indica la gran differenza che

passa tra la passione di Gesù Cristo e quella dei figli della Chiesa»

percbè essi paliscono per sé. ma Gesù Cristo patisce per la Chie'-a

EccLesiam tc'tjuufuram qu'ukm hoc est, imltafvran passìG7:cm

Domini, sp.d Imige differenter, Ecclesia enim prose patifur ; ille

prò Ecclesia (ioc. cil.),

(2) Questo discepolo, conosciuto in casa del pontefice, era lo stcss

san Giovanni , che narra il fitto. N.'<n nomina pero se slesso ,
pc

la stessa ragione per cui r oii si era poc'anzi nominato quan Io di^so

Veìstura, Omilie, voi. II. 3
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nemmeno di essersi da sé medesimo gittalo nel laccio,

appena entrato nell'atrio di quella casa funesta, si con-

fonde tra la turba dei soldati e de' servi; ed in aria di

famigliarità e di franchezza si mette a discorrere ed a

scaldarsi al fuoco con loro: Erat autem cum eis et Pe-

trus stans et calefaciens se (Joan.) (i).Ma come mai? era

forse quello il tempo, per un affezionato discepolo di

Gesù Cristo, di starsene comodamente al fuoco, mentre

si trattava di processare a morte il suo divin Maestro?

Cosi dunque, dice il Crisostomo, è andato a finire lo zelo

ardente di Pietro, che esso ha bi^^ogno per riscaldarsi

del fuoco funesto della casa di Caifasso? Papce quo so-

pore calor ille vehemens Petri contahueratf (Homil. 82

in Joan.).

Ma ahi ! che Pietro si era di già raffreddato non solo

nella carità, ma nella fede ancora di Gesù Cristo! Poiché

che appresso il Signore catturato veniva Pietro ed un altro disce-

polo: Sequehafur autem Jesum Swion Pietrus et alius discipii-

lus; cioè a dire, per modestia. Imperciocché siccome è un bell'alto

quello che racconta, cioè che nella fuga di tulli gli altri Apostoli

solo esso con Pietro non abbandonarono il Signore , così nomina

egli san Pietro e tace il suo proprio nome : Alius discipulus est

Joanìies, qui se occultai huìnililatis gratia ; etenim rem prce-

claram cnarrnt, qiiomodo, omnibus fagientibus, ipse sequitur

(Chrysost. Homil. 82 in Joan).

(1) Si confuse così tra' ministri, dice san Cirillo, affìn di compa-

rire uno di loro e così non essere interrogato da alcuno chi fosse;

Sedebat eum ministris, ut unus videretur ex eiSy et a nemine

interrogarettir quis esset {Uh. li in Joan,). San Girolamo ri'inendo

queste tre circostanze che Pietro stava 1." nel portico, 2.0 coi mini-

stri di Caifasso, 3» riscaldandosi, dice : il portico significale insidie

del mondo che da per -tutto ci circondano ; i ministri sono i de-

monii; il fuoco è il desiderio della concupiscenza carnale: Atrium

est sceculari circuitus ; ministri suìit dcemones ; ignis carnale

desiderium (in Matth.)-
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l'Evangelista osserva che Pietro non volle a forza entrare

nella casa del sommo sacerdote, se non per vedere esso

coi proprii occhi come andava a terminare la causa del

divin Salvatore: Ut videret finem (Matlh.). Or lo stesso

Gesù Cristo avea di già annunziato a Pietro ed agli al-

tri Apostoli, cinque giorni prima, che nel corso di quella

settimana sarebbe stato condannato a morte e crocifisso,

ma che il terzo giorno sarebbe risorto. Se Pietro adun-

que avesse conservata la fede dovuta a questa rivelazione

del Signore, non aveva mestieri di stare curiosamente

ad attendere in casa di Caifasso per sapere come fini-

rebbe quel doloroso affare, che già avea saputo che fi-

nirebbe colla morte e quindi colla risurrezione del Si-

gnore. Perciò la presenza di Pietro in quell'atrio indica,

dice sant'Ilario, che in Pietro la fede divina ha ceduto

il luogo ad una curiosità tutta umana; che egli non

crede o assai imperfettamente alla profezia del Signore

che ha predetto ch'egli san^bbe morto e risorto, e che

Pietro sarebbe caduto : Humana curiositate scire cupie-

bai quidjudicaret de Domino Pontifex (Can. 32 in Matth.).

Ecco pertanto che, associatosi ad un crocchio di vilis-

sima gente, in cui da ognuno si dice quanto più si può

male di Gesù Nazareno, Pietro fa il disinvolto, fa l'ia-

differente, lusingandosi di non esserne così ravvisalo per

discepolo. Ma ahi 1 che questa freddezza , onde non si

dà carico di difendere il suo divin Maestro, è un tristo

preludio, è un primo passo a negarlo. E lo niega di

fatto per ben tre volte. Ah il Medico divino , dice san-

t'Agostino, toccata avendo a Pietro la vena del cuore, ne

aveva ben indicata la malattia, sebben Pietro, veramente

febbricitante e infermo, avesse voluto spacciarsi per sano.

Sopraggiunge la tentazione; e Pietro, che non avea va-

luto credere di essere infermo, all'urto di una semplice
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interrogazione , soccombe ; Audivit a Medico quid in se

ageretur: febriens enim saniim se dixerat. Cordis venam

ille tangebat. Ventum est ad tentationem ; et interroga-

tus succubuit (in Psal. 140).

4. Imperciocché al chiarore di quel fuoco infernale,

con cui Pietro, mentre riscaldava il suo corpo, agghiac-

ciava il suo spirito, dalla portinaia dell'atrio riconosciuto

ed indicato anche agli altri per uno dei discepoli del

Nazareno, Pietro, con una imperturbabilità che sembra

l'atteggiamento dell'innocenza, alza la voce in modo da

farsi intendere da tutti, e franco risponde: Donna, io non

conosco l'uomo di cui mi parli, e non intendo nemmeno

quel che mi dici: At ille negavit coram omnibus dicens:

Non novi illum, neque novi quid dicas (Marc, Lue). E
quindi si ritira e va a confondersi colla sbirraglia. Ma
e a qual prò? Non è passata nemmeno un'ora dalla prima

negazione, Intervallo facto quasi horce unius (Lue), che

Pietro pronunzia la seconda. Imperciocché eccoti un'al-

tra donnicciuola, che, scopertolo essa pure per uno dei

discepoli del Nazareno
,
per tale essa pure lo annunzia

alla brigata; ed il suo giudizio viene anche ammesso e

confermato da altri. Pietro allora turbato, confuso. « Che

dite voi mai, esclama, che dite? lo non conosco questo

Nazareno, neppur per nome. » E per dar peso a questa

sua assertiva v'interpone un orribile giuramento: Et

iterum negavit cum juramento dicens: Qui non novi ho-

minem (Matth.).

Dopo queste due lacrimevoli cadute , chi non si sa-

rebbe aspettato di veder Pietro fuggir lungi da quel

luogo funesto? Ah! come può mai essere in sicuro la

fede del discepolo dove si condanna a morte come be-

slcmmialore il Maestro? Ma no, Pietro i mette a girare

ivi iulorao passando da un lato ad uu altro, dal vesti-
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bolo neiratrio, dal chiii.so all'aperto, dalla luce all'oscu-

rità: non però mai s'induce ad abbandonare quelle so-

glie omicide! Ecco pertanto affrontarlo un dei soldati e

dirgli: « E tu qui? Io ti riconosco. Tu sei uno dei seguaci

del prigioniero. » Pietro contraddice, e si studia di farsi

credere, gridando. Ma il soldato, t Non vale il negarlo,

gli soggiunge; e poi il tuo dialetto galileo è una prova

che tu hai comune col Nazareno la patria , e perciò la

vita: Vere et tu ex illis es; nam loquela tua manifestum

te facit » (Matth.). Alle grida, all'alterco, accorre fra gli

altri il cognato di quel Malco cui Pietro avea nel Get-

semani reciso l'orecchio, e, « Come mai, gli dice, puoi

tu negare di esser discepolo di costui? E non ti ho ve-

duto io stesso nell'Orto in sua compagnia? Nonne ego

te vidi in Horto cum ilio? » (Jean.). Tante voci però non

iscuotono Pietro, tante testimonianze non lo confondono.

Egli, fermo mai sempre nel negare, fa il disgustato, fa

lo sdegnoso, fa l'irato; e non contento di spergiurare,

comincia a mandare contro sé stesso e gli altri terribili

imprecazioni, ripetendo altamente: No no, io non sono

suo discepolo; io non ho nulla di comune con lui, io

non conosco nemmeno uomo siffatto: Ccepìt anatheniati'

zare et jurare et detestari quia non novi hominem hunc

quem dicitis (Matth., Marc). Ecco dunque, dice il Beda,

adempiutasi alla lettera la predizione del Medico divino,

e scoperta e convinta la presunzione dell' infermo. Poi-

ché accadde non già quello di che Pietro si era vantato,

cioè che egli dia la vita per Go.-h Cristo, ma quello che

Gesù Cristo aveva profetato, che Pietro, cioè, lo avrebbe

tre volte negato: Eixe 2Iedici est completa pra^dictio

,

cegroti convicta ],rcBSumptio. Non enim factum est quod

ipse dixerat: Animam meam prò te pcenam; sed quod

Ille prwdixerat: Ter me negabis (in Joan.).
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5. Ma oh parole di sacrilegio e di orrore! Come mai

nel pronunziarle non senti Pietro tremargli il labbro,

assiderarglisi la lingua, spezzarglisi il cuore! Ah! Pie-

tro chiama uomo ed uomo spregevole, uomo pericoloso,

Hominem himc qiiem didtis, colui che, sulla ispirazione

del divin Padre, ha conosciuto e confessato altra volta

Figlio di Dio! (Matth. 16). E dopo tanti giuramenti e

proteste di non mai separarsi da lui, ora respinge da sé»

come una odiosa calunnia , il vanto di esser suo disce-

polo , e si vergogna persin di conoscerlo ! Ah il primo

dei discepoli di Gesù Cristo, tanto amato da lui , tanto

al di sopra degli altri onorato e distinto, ecco, dice san-

t'Agostino, che rinunzia pubblicamente, anche di essere

cristiano, abjurando e divenendo apostata della dottrina*

del'a fede, della Chiesa di Gesù Cristo! Nescio quid di-

cis: erat hoc non soliim negare se discipulum ChrisV'9

sed etiani se esse Christianum, hoc est Fidem Christi:

nemo enim credidit incognitis (Tract. 113 in Jean.). Oh
peccato! Oh eccesso! Oh caduta! (*)

Ma arrestiamo, per si gran caduta, la nostra meravi-

glia e il nostro dolore; perchè Ferrore di questo gran

peccatore è, dice sant'Ambrogio, la disciplina, la lezione

(1) Bisogna però osservare con san Lorenzo Giustiniani che in

questa negazione cui questo apostolo fu indotto per sorpresa e dalla

paura di essere esso pure imprigionalo e condannato a morte con

Gesù Cristo, Pietro negò il signore colla lingua, ma non già col

cuore : lynarus sui , passione timidus , ore, non corde negavit

(De Ciirist. agon. e. 8) : e sant'Ambrogio dice pure: TUubavit Pe'

trus ore, non mente (In Psal. 43). Benché le lagrime dello stesso

apostolo, come poi si convertì , e le parole del Signore: « Quando

li sarai convertito, ricordati di confermar nella fede i tuoi fra-

telli, » sembrino provare che Pietro cadde ancora colla mente e

col cuore.

.-.VÉ
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salutare di tutti i giusti: Error Petri dottrina justorum

est (L'b. 10 in Lue). Quindi , so tutti e quattro gli

Evangelisti han descritta , nelle sue più minute circo-

stanze, questa caduta, non è stato già, dice Teofilatto,

per umiliare il principe degli Apostoli , ma per appre-

stare una solida ed importante istruzione a tutti fedeli,

per far loro intendere che gran male sia il cercare in

in sé stesso la forza che si deve solo attender da Dio:

Evangelistce omnes de Petro scripsenmt , non disc'pu-

lum accusantes y sed nos erudientes quam malum sii

non totum Deiim tribuere , et in se ipso confidere (in

Joan.).

6. Eccovi pertanto solo alcune delle gravi ed utili

riflessioni dei Padri su questo fatto. In primo luogo la

caduta di Pietro ci predica, dice il Crisostomo, rimbe-

cillita della natura dell'uomo quando esso non è soste-

nuta da Dio: Intelligite quam sit imbccilla humana na-

tura cum Deus deserit (Homil. 82 in Joan.). Nessuno

perciò, soggiunge san Bernardo, si deve meravigliare delle

cadute degli altri: potendo da un istante all'altro accre-

scerne il numero colle proprie. Ciò che è accaduto a

Pietro può accadere ancora a ciascun di noi. Ciò che

fa di male un uomo
,
può farlo anche un altro uomo,

qualunque sia il suo carattere e la sua condizione. Chi

dice uomo, dice terra; e siccome tutti gli uomini sono

formati dello stesso fango ed hanno la stessa origine e

la stessa natura, così posson tutti soggiacere alla stessa

debolezza: Quidquid illi accidit ^ et tìbi uccidere pctcst ;

quia homo es. Homo de homo, limus de limo (Medit. e. 3)

La misera caduta di Pietro, dice pure Teofilatto, in

moltissimi ogni giorno si ripete. Qualunque piccola \o-

luttà è un''ancella insidiosa che assale l'uomo che le va

incontro e lo abbatte: Quod tunc accidit Petro, nunc vi*



36 OMiLiA decimaquarta

de r licei evenire multis. Arijìnt hoìnlnem ancìlla parvi

qud'dam volli- tas ^ Hatlmque negai (ia Jonn.). Sorpresi

a'Iunqiie, intimiditi, spaventai, alla vista di sì gran ca-

nata, dobbiamo star sempre in timor di noi slessi e

pregar semp-e Dio col Profeta che ci sostenga e ci salvi:

g.acchò se è caduto il santOj che fir. mai del peccatore?

Saìciim rm fac, Domine; quoniam defr it sanctus (Ps. Ji).

Dappoi, Pietro non cadde, dice Teofìiatto, se non per-

cb.è ha trascurato la vigilanza e la preghiera che Gesù

Cristo gli aveva particolarmente inculcate. Inorridiscan

dunque le anime tiepide, accidiose , indolenti e fredde

nel servizio di Dio^ al vedere nell'esempio di Pietro,

quanta forza
,
quanto potere hanno sopra queste anime

le insidie e le tentazioni del diavolo: HorreamuSj con-

siderantes quantum cantra remissos valeant insidice dia-

boli (in Lue).

In terzo luogo. Non è già il terribil sinedrio dei sa-

cerdoti, dei magistrati e degli scribi , osserva il Criso-

stomo , che interroga Pietro, non è alcun uomo di au-

torità che gli rinfaccia chi egli è. Nessun fa mostra di

arrestarlo, o di denunziarlo al tribunale per discepolo

di Gesù Cristo
,
per associarlo alla condanna del Mae-

stro. "Nessun gli minaccia i flagelli o la morte. Chi lo

interroga la prima non è che una donna; ma una donna

che non può dirsi nemmeno donna, poiché è un'umile

portinaja, una vilissima schiava: Non illi flagella, non

idi sunt admota tormenta. Qui eum interrogat niillus est

eorum qui aiicioritate sua poss\t formidinem incutere,

Muller cum sirapàci voce interrogat, et forte nec prodi-

tura ccnfessum; nec tamen mulier , sed puella ostiaria,

vile mancipium (in Matth ).

Eppure Pietro a sì leggero assalto non tiene, non

regge; ma trema, vacilla e cade. Oh forza funesta adnn-
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quc della donna a irar T nomo in rninnl esclanaa san

Mnssimo, Una donna sedusse già il primo ucmo croato

da Dio; ed ecco ora che una donna pure fa apostatare

il pi'imo dei discepoli eletti da Gesù Cristo: Eva seduxit

Advn in paradiso, hcec Petrum exclusH a Christo. Deh,

uomini, conchiude san Massimo, siate pur forti come

Sonsone, prof.di come Davidde, sapienti come Salomone:

non tanta famigliarità, non tante amicizie col bel sesso,

se non volete smentire voi stessi; ma riguardatelo, fug-

gitelo come funesto , come l'arma di cui fa uso il dia-

volo per abbattere la più mischia virtù , le anime più

forti e più fedeli. Diabolus fìdeles viros per mulieres

oppugnare consuevit (De poenitenlia Petri).

7. In quarto luogo. Il primo peccato di Pietro, nota

san Girolamo, fu una semplice negazione, una semplice

menzogna. Ma, perseverando in essa, questo Apostolo

dalla negazione è passato allo spergiuro, dallo spergiuro

olle imprecazioni, dalle imprecazioni agli anatemi, dagli

anatemi infine anche alle bestemmie. Oli l'orribile sta-

dio che ha dunque in tre ore percorso! Di precipizio in

precipizio, di abisso in abisso, è caduto nel baratro

dell'infedeltà: Primo ait: Nescio quid dicis. Secundo ciim

juramento negai. Tertio ccepit detestari. Or ecco, dice io

stesso santo Dottore, la storia delTuman cuore, ecco la

storia vostra, o peccatori principianti. Ahi se voi non

fate caso delle piccole colpe, per esse voi correrete, voi

precipiterete; ed aggiungendo sempre peccali a peccati,

ed accrescendoli sempre più neì'a malizia e nel numero
ginng'irele ^oi pure nel profondo delia corruzione e del-

l'indii lamento: Perseverare quippe in peccato dal scele-

rum i ìcremcìHum. Qui minima spernit, cadit in majora

(in Matth.).

Io quinto luogo, Pietro, dice sant'Anibrogio, non ha
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negato già il Signore, nò nel monte, né nel tempio, ma
nel pretorio di Caifasso, dove Gesii Cristo è legato, dove

perciò la verità è coiidanaala, la giustizia è prigioniera:

Non negat in monte, non negai in tempio , sed in prw
torio. Ibi negai ubi Christus ligatus est, ubi veritas non

est (in Lue). Ed il Beda aggiunge: Pietro niega di ri-

conoscere pur per uomo, nel consorzio degli empii. Gesù

Cristo, che già, in mezzo ai fedeli discepoli, aveva con-

fessato il Figlio di Dio. Non vi curate adunque, o cri-

stiai, di ave re ac cesso alle case dei grandi, donde per

lo più è esclusa la giustizia e la religione, e dove troppo

spesso si è obbligalo ad arrossir del pudore, a vergo-

gnarsi della divozione , ad adulare il vizio , ad applau-

dire al delitto, a tradire la verità 1 Fuggite le adunanze

profane; guardatevi di fare i disinvolti fra i nemici della

religione e della pietà. Altrimenti alla lunga finirete

col prendere le loro idee , adattarvi ai loro sentimenti

,

parlare il loro linguaggio , imitare le loro azioni. E
quanti vi sono, oh Dio! che, già vincitori delle passioni

p ù violente nella solitudine delle loro case, esposti poi

al contatto col mondo, soccombono miseramente sotto

l'arma terribile del rispetto umano! Quam noxia sunt

pravorum concilia! Inter infideles Petrus hominem ne-

gavit quem inter discipulos Deum confessiis est (in Marc).

8. In sesto luogo finalmente , Pietro , dice sant' Ago-

slino, era una colonna, era la pietra fondamentale della

Chiesa. Gittatosi però nel pericolo, espostosi all'occasione

di peccare, eccolo, alla prima aura di tentazione, vacillare

e cadere miseramente nell'abisso dell'apostasia: Ecce- co-

lumna firmissima ad unius auram tentationis tota con-

tremuit (Tract. 113 in Joan.). Che fìa dunque di voi, o

uomini del secolo, fragili canne, se vi esponete a peri-

coli la cui corruzione corromperebbe anche i santi ?
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L'esempio di Pietro non vi dimostra come, in pena della

vostra temerità, possono esservi tolti tutti i lumi e tutte

le forze ? Non vi dimostra, non vi fa toccar con mano

con quale funesta prontezza, con quale efficacia tremenda

Foccasione investe l'animo, lo assoggetta, lo obbatte, lo

strascina e lo fa divenire il trastullo di tutti i vizii?

Ah, miei fratelli, a Lot fu già ordinato dall'Angiolo non

solo di uscire presto da Sodoma, per non essere avvolto

nel fuoco che la incendiava , ma di allontanarsi ancora

dai contorni, ma di fuggire lungi e salvarsi nel monte:

Ne stes in omni circa regione. In moìitem salvur,i te fac

(Gen. 19). Cioè a dire: che non basta fuggire le società,

le amicizie, le case dove divampa il fuoco della libidine;

ma bisogna evitarne la vicinanza, bisogna darvi un ad-

dio risoluto, deciso e per sempre. Invano ci lusingheremo

di non cadere , ritornando alle occasioni in cui siamo

caduti. Vedete quei soldati di cera che servono ,di tra-

stullo all'infanzia ? oh come, armali da capo a' pie, mo-

stran forza, coraggio, e sembrano spirare marziale furore!

Avvicinateli però al fuoco; ed eccoli subito decomporsi

nel loro atteggiamento , cader loro a poco a poco slac-

cate le finte armi, e loro gocciolar dal viso la mentita

fierezza, finché si riducono ad un ammasso liquido che

non ha più alcuna forma. Or tale, secondo l'espressione

profetica, è la condizione dell^ uomo che si oppone ai

pericoli in cui ha già fatto una trista prova della sua

debolezza . Factum est cor meiim tamquam cera liqiie-

scens (Ps. 21). I suoi giuramenti, le sue proteste di es-

ser più cauto, di tenere più fermo , vere finte armi di

cera, si dissipano presso al fuoco dell'occasione. Tutti i

buoni propositi si dimenticano, tutte le forze s'intorpi-

discono, tutte le idee di virtù, di dovere si oscurano. La

mente si confonde, si ammollisce il cuore; e tra la se-
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<jii/jone che diviene più fon^^ e. h volontà resa più de-

bole, si vacilla e si cade: Factum est cor menm tatn-

quam cera liquescens. Ahi l dice la Scrittura, che si pe-

risce sempre nel pericolo, quando, invece della prudenza

di evitarlo, si ha la stolida temerità d'incorrerlo. Sarebbe

un miracolo 'jonUo le regole ordinarie dell' assistenza

divina, se una tale presunzione fosse protetta; e, per

quanto si voglia supporre Tuomo forte e virtuoso, non

è cosa strana che cada , ma stranissimo sarebbe che si

reggesse in mezzo airoccasion di peccare che da sé me-

desimo si procura : Qui amat periculum in ilio pertbit

(Eccli. 3).

9. Ma vi sono diversi modi di rinnegar Gesù Cristo.

E quanti in verità, dice san Lorenza Giustiniani, si tro-

vano tra cristiani che, imitando la temerità di Pietro,

rendono vana la fede in Gesù Cristo che da Dio hanno

ricevuta; mentre, come parlava san Paolo, confessando

Dio colle parole, lo niegan coi fatti : Quot, oro, qiiotidie

cernimus irritam facientes quam perceperunt fidem, dum,

juxta. Apostolum^ confitentes se nosseDeum, factis au-

lem neganti (De Christi agon. e. 8). Poiché, come avverte

Salviano, essendo il primo atto della fede cristiana quello

di adempire le leggi di Gesù Cristo, chiunque viola que-

ste leggi sante, perciò stesso disprezza e rinnega il Le-

gislatore: Cum Irne sit hominis christiani fines , Christi

mandata servare, absque dubio Christum non credit qui

ejiis mandata conculcai (Uh. 4 de Provid.). Perciò Ter-

tulliano ne' disordmi delia vita, in cui tanti cristiani si

immergono ad onta delle leggi divine, non ravvisa che

una vera apostasia dalla fede : In his omnibus est quce-

dam apostasia fidei. Ah ! sono costoro Pietri novelli

,

dalla loro temerità nell'esporsi alla seduzione, dalla loro

conriden^S^>^ stessi condotti a negare esteriormente
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la sequela e la vita di Gesù Cristo
,
qnand' anche, nel

fondo del loro cuore, conservino un avanzo di fede nella

sua dottrina. Infelici però, che, come Gesù Cristo lo ha

minacciato nel Vangelo, in pena di averlo rinnegato o

nella sua fede o nelle sue leggi innanzi agli uomini ,

siran da esso rinnesf'iti alla presenza del Padre suo t

Qui ìiegnverit me corani hcminibus, negabo et ego etim

coram Pater meus (Matth. 10).

In questo stato però, in cui forse ci ha strascinati la

nostra imprudenza e la nostra malizia
,

quale speranza

ci resta per risorgere, se non la misericordia dello stesso

Dio che abbiam rinnegato? Ahi l'uomo, come non ha

in sé stesso il lume dello spirito per riconoscere la ve-

rità, COSI non ha la forza del cuore per praticar la virtù.

Lasciato a sé stesso, non può che perire. La forza gli

viene solo da Colui da cui ha l'esistenza; e in Dio solo

trova il suo rimedio, il suo appoggio, il suo ajuto : Per-

ditio tua, Israel: tantummodo in me auxilium tuum.

Ed ecco ciò che Pietro ancora sperimentò in sé stesso,

e ad esempio di Pietro possiamo sperimentare anche

noi; poiché è piaciuto a! Signore erigere, a fianco del

più terribile esempio dell' umana debolezza , un ma-

gnifico monumento della sua misericordia; come ve-

dremo nella

PARTE SECONDxV.

10. La triplice negazione di Pietro accadde, come os-

serva sant'Agostino, nel tempo in cui Gesù Cristo e:a

in preda a tutti gli strapazzi, a tutti gli affronti di cui

jcri si è dello: Inter prcedictas Domini contmnelias trina

neijatio Petri fncta est (De consens. F.vang.). Es'ii è an-

cor certo oiie questa negazione dei discepolo fu più umi-
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liante e più dolorosa pel divino Maestro di tutti gr in-

sulti che in quel medesimo istante riceveva egli da'suoi

nemici. Poiché se ne lagnò egli stesso per bocca di

Giobbe con queste porole: Come mai"? colui che io ho

amato e distinto al di sopra di tutti gli altri , esso an-

cora si vergogna, si scandalizza di me, e giura e sper-

giura di non conoscermi? Quem maxime diligeham, aver-

satus est me (Job. 19). Ma se Pietro giura di non cono-

scere il suo Gesù, Gesù ben dimostra però di ricordarsi

di amare ancora il suo Pietro. Imperocché nel mentre

che, esposto a mille oltraggi dei falsi testimoni che lo

calunniano , dei giudici che lo condannano , della inso-

lente soldatesca, dell'infame sbirraglia che con pugni,

con sputi, con ischiaffl lo vilipende e lo disonora, Gesù,

il pietoso Gesù si volge addietro, dice 1^ E vangelista, a

rimirare Pietro, che per la terza volta ivi medesimo lo

ha negato ; e gli lancia sul volto e molto più nell'animo

una di quelle occhiate che il cuore mai non dimentica :

Conversiis Dominus respexit Petnim (Lue). E che in-

tende di fare e dire il Signore con questa occhiata ?

Ah 1 dice sant'Agostino, fu questa una occhiata^ non di

rimprovero, ma di compassione; una occhiata non mi-

nacciosa per abbatterlo, ma pietosa per convertirlo: Ile-

spexit Petrum, non ut confunderetur, sei ut convertere-

tur (Tract. 113 in Jean.).

Oh mistero ineffabile dunque di grande misericordia

e di graude pietà ! Ah vi son nel Vangelo de' tratti che

meglio il cuor sente, di quello che possa la lingua spie-

garli I Non mai, dice Teofilaito, la divina misericordia si

è dipinta con più vivi colori. Non mai Gesù Cristo ha

meglio espressa la mansuetudine del suo cuore. Non mai

ha fatta una dimostrazione più luminosa e più tenera

della sua bontà. Un discepolo sì amato , sì privilegiato
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da Gesù Cristo, respinge da sé come un'ingiuria il solo

sospetto di appartenergli, e di questa accusa, come di

un grande affronto, si giustifica con replicati spergiuri,

e con questo esempio di apostasia incoraggia V odio ed

il disprezzo, e accresce la gioia feroce dei nemici del

Salvatore. E tutto ciò fa Pietro nel luogo stesso in cui

(iesù si ritrova, in cui Gesù lo ascolta, e quasi sotto gli

occhi di Gesù, che non ha se non a voltar il viso per

vederlo. E questo Dio Salvatore, rinegato con tanta viltà

dal discepolo, non lo disprezza con isdegno, ma lo rimira

col più tenero amore: Admirari decet Domini misericor-

diam ; qui curri negatus esset, ìion despexit discipiilum

sed respexit (in Juan.) (^).

Né questo, dicono sant'Agostino e l'Emisseno, é uno

sguardo accidentale, sterile e infruttuoso, ma alla grazia

esterna di questo sguardo andò unita una grazia interna,

(i) Sant'Agostino sostiene che questa occhiata di Gesù Cristo a

san Pietro non fu altrimenti corporea; giacché crede che, quando

Pietro si ravvide, il Signore era in luogo dal quale non poteva cor-

poralmente mirarlo. Dico adunque.che questa occhiata fu invisibile,

fu spirituale, fu un raggio di luce che la misericordia del Salva*

tore fece balenare alla mente ed al cuore di Pietro: Non pote&l

dici quod corporalibus oculis eum Dominus visibililer admonendo

respexerit; et ideo quod scriptum est: • Respexit eurn, » intus

actum est, in mente actum est, in voìimtnte acfum est (De gra-

lia Chrisli). Ma ollrcchè, nei taiiti giri e rigiri che si fecero fare

al Salvatore prigioniero, si potè egli benissimo imbattere in Pietro,

che girava esso pure nello stesso palazzo
; oltreché 1' espressione

dell'Evangelista • Il Signore si rivoltò » indica chiaramente un

movimento nel corpo di Gesù Cristo; ammessa ancora l'opinione

di sant'Agostino, essa è più consolante per noi, poiché serve a farci

meglio intendere come il nostro Salvatore, stando da noi lontano

in cielo, senza vederci corporalmente , ci ha compas.-ione e ci ri-

mira per convertirci!
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abbondante, vittoriosa , efficace. Con questa occhiata il

Signore, mentre confonde Pietro, Io sostiene; mentre Io

fa arrossir di sé stesso. Io componga; mentre lo rimira

in viso, gli spezza secretamentt^ il cuore ; mentre gli

mette gli affetti in tumulto, gli apre gli occhi al pianto

del dolore ; mentre gli fa conoscere l'orror del suo fallo

lo assicura del perdono: mentre lo induce a pentirsi, lo

attira ad amare; mentre lo attrista, lo consola; mentre

lo ferisce, lo risana: Misericordia Domini latenter sub'

venit, cor tetigit, memoriam revocatiti interioris gratia

sua visitavit, interioris hominis iisque ed exteriores la-

crymas movit^et prodaxit affectum (Aug. De gratia Chri-

sli). Coìisolatiir et sanata et sui vultus illuminutione ad

spem venicB invitat (Emissen. in Lue). Oh sguardo adun-

que di misericordia e di amore, senza del quale, dice

Teofilatto, non avrebbe mai Pietro sentita la miseria della

sua c:iduta! Ruinam non sensisset, nisi eum Dominus re-

spexisset (in Lue). In queste due frasi adunque « Il

Signore si voltò e rimirò il suo Pietro » ci è tutta la

storia dell'infinita misericordia di Dio, e della miseria e

della mostruosità dell'uomo; vi si vede come da sèl'uom

cade, e solo pel soccorso divino risorge: vi si vede l'eccesso

dell'umana debolezza e la necessità della grazia; vi si vede

espresso in azione il mistero annunziato dal Profeta colle

parole intorno alla debolezza deU'nomo ed alla necessità

della gra/Zia di Dio: Perditio tua^ Israel: taiUnuimodo in

me uuxilium tuum.

11. É vero in fatti che, dopo la terza negazione, cantò

d gallo, e che fu allora che Pietro ricordossi della pre-

dizione fattagli da Gesù Cristo , che pria del canto del

gnl'o lo avrebbe tre volte negnto: Et recordalus est Pe-

trus verbi Domini sicut dixerat: quia ter me negabis

(Lue). Ma il gallOj secondo san Marco, cantò pure dopo
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la prima ncgaziono: eppure Pietro non si convertì, ma

ritornò per oltre due volte a negare. Come dunque in-

vano la prima volta cantò il gallo, invano ancora, dice

sant'Ambrogio, avrebbe cantato la seconda, la terza, la

decima e la centesima volta: e questo canto non avrebbe

scosso mai Pietro, non lo avrebbe compunto: e Pietro

avrebbe potuto moltiplicare a miglinja le sue negazioni

e restare nella sua ostinazione e nella sua durezza. Ciò

che convertì Pietro si fu, che al terzo canto del gallo Gesù

Cristo unì l'occhiata amorosa della sua misericordia. Ah!

se Gesù Cristo non guarda, P.etro non si 'converte : Non

advertit Petrus qaod primo et secundo et tcrtlo negavit,

nisi cum gallus cafìtavit; neque hoc advertisset , nisi in

miserum Jesus oca'os convertlsset. Ma appena Gesù il

rimira, gli apre, dice san Massimo, gli occhi della mente:

R''spexit Dominus Petrum et aperuìt oculos ejus (Homil. 9

do Poenit. Petri);ne illumina la mante e ne ammollisce

il cuore. Perchè era impossibile, soggiunge san Girolamo,

che Pietro rimanesse nelle tenebre della sua negazione

subilo che degnossi di guardarlo l'occhio amoroso e po-

tente di Colui che è la luco del mondo : Nec enim fieri

poterai ut in negationis tenebris perseveraret quem lux

mundi perspexerat (Hier. in Matth.). E così soggiunge

sant'Agostino, colui che era morto per eccesso della sua

prc>unzione , rimirato pietosamente da Gesù Cristo con

un eccesso di benignità, è ritornato alla vita: Mortuus

est quia superbe ipse pnemmpsit; revivixit auiem quia

benigne eum Dominus prospexit.

O.a il gallo che canta significa, secondo lo stesso san

Girolamo, il cristiano predicatore che esorta alla conver-

sione ed alla penitenza: Tane nobis gallus cantat quando

privAicator c^rdi nostra ad compuctionem excitet, E come

il canto del gallo non convertì Pietro senza l'occhiata di

Ventura, Omilie, voi. II. i



4Ò OMILIA DECIMAQUARTA

Gesù Cristo , così la voce del predicatore che parla al-

l' orecchio non ò , come insegna san Paolo , se non un

vano rumore ; i consigli, gli avvertimenti dei parenti e

degli amici, i buoni esempi, i flagelli di Dio, i suoi bc-

nefìcii non fanno sopra di noi alcuna impressione, senza

Fazione secreta della grazia , senza lo sguardo di Gesù

Cristo che cambi il cuore.

Ah ! che noi abbiam la funesta libertà di voltare a Dio

le spalle e fuggir lungi da lui, ma non possiamo fare a

lui ritorno, s^ egli non ci chiama, e non fa i primi

passi , e non viene in cerca di noi. Possiamo da noi

stessi gitlarci nel fondo dell' abisso , ma non possiamo

uscirne , se Dio non ci stende una mano pietosa per

sollevarci: Perditio tua, Israel: tantimimodo in me auxi-

lium tmim.

Anche noi adunque abbiam mestieri di essere rimirati

da Gesù Cristo
;
poiché , dice il Beda, Gesù Cristo che

rimira, ahró non è se non Gesù Cristo che fa grazia ed

usa misericordia, senza la quale non possiam cominciar

pure la conversione e la penitenza, molto men compierla:

Rcspicere ejus misereri est: quia non solum cum poeni-

tentia agitur , rerum ctiara ut agatur , Dei misericordia

necessaria est (in Lue).

Ed affinchè, per iscusa del nostro ritardo e del nostro

procrastinare a far ritorno al Signore, non diciamo che

ancora non abbiamo avuto questo sguardo di misericor-

dia, cui è annesso la conversione ed il perdono; il sacro

C'.irxilio di Trento ci avverte, che questo sguardo di mi-

se; icordia non è negalo a chi colla preghiera lo cerca;

e che la grazia, pel mezzo della preghiera j è sempre a

disposizione di tutti.

Via su dunque, preghiamo perchè Gesù Cristo rivolga

sopra di noi lo sguardo della sua misericordia. Diciamogli
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con Agostino: Signore, se voi volgete altrove da me il

vostro volto divino, io perisco; ma una vostra occhiaia

mi fa rivivere : Si despicis, pereo; si respicis, vivo (MediL.

e. 40). Aprile i mici occhi alia vostra luce divina; giac-

ché io non posso a voi rivolgere uno sguardo di rico-

scenza e di amore, se non siete voi il primo a gettar

sopra di me uno sguardo di misericordia e di pietà :

Lumine tuo aperi oculos meos ; non enim possum videre

te, nisi respexeris me (Serm. 121 de Temp.). E colla

Chiesa diciamogli pure: Sì, o amoroso Gesù, degnatevi

di rimirare tutti noi che siam caduti, o che sliam per

cadere; sicché il vostro sguardo pietoso ci faccia rialzare

e reggerci fermi in piedi. Ahi se voi ci rimirate, noi

Siam salvi, perchè il pianto della vera contrizione laverà le

colpe che abbiam commesse, e ci sosterrà per non com-

metterne delle nuove : Jesii, lahentes respice — Et nos

videndo corrige. —Si respicit, labes cadunt, — Fletuque

culpa solvitur (Hymn. Doai. ad Land,).

12. Notate per ultimo che ciò che procurò a Pietro lo

sguardo amoroso di Gesù Cristo si fu che , anche dopo

averlo negato , non lo aveva intieramente abbandonato,

ma se ne stava ancora nell'atrio stesso in cui Gesù si

ritrovava; se ne stava vicino a Gesù, e così fa da Gesù

rimiralo: Conversus Dominus respexit Petrum. Così noi

pure dobbiamo avvicinarci a Gesù, stargli d'appresso; e

Siam sicuri di ottenerne quell'occhiata amorosa che ci

illumina senza spaventarci, che ci converte senza con-

fonderci: Accedite ad eum et illuminamini, et facies ve-

strai non confundentur. Dohbìdiino cioè andare dove egU

si ritrova, Oi,sia ne' sacri tempii; non abbandonar mai
questi santi luoghi in cui egli risiede e come giudice

clemente per perdonare tutte le nostre colpe, e come
medico pietoso per sanare tutte le nostre inTermità , e
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come Dio potente per richiamarci alla vita, e come Si-

gnore generoso e benefico per ricolmarci di tutte le sue

misericordie; Qui propitiatur omnibus ini qiiitatibiis tuis,

qui sanat omnes iufirmitates tuas. Qui redimit de inte-

ritti vitam tuam, qui coronai te in misericorda et mise-

rationibus (Psal. -102).

Sì, frequentiamo i sacri tempii, fermiamoci presso alla

divina Eucarestia; e come i poveri si stan certe volte

per le scale o alla porta della casa dei ricchi senza dir

nulla; ma rivolgendo loro a quando a quando una me-

sta occhiata, additando loro col guardo la propria miseria

e il proprio squallore, mandando con umile lagno un

sordo sospiro che dice assai più di qualunque lungo di-

scorso ; cosi noi dobbiamo stare vicini a Gesù, fissando

in lui uno sguardo di rispetto insieme e di confidenza,

di umiltà e di amore; uno sguardo espressione sincera

e della confusione della nostra debolezza , e del dolore

delle nostre cadute, e del desiderio di esserne sollevati
;

uno sguardo che , tacendo il labbro , sia un grido del

cuore. Questo sguardo, uscito dal nostro cuore, penetra

il cuore di Gesù e lo fa rivoltar verso di noi a ren-

derci sguardo per isguardo, amor per amore, che ci

converta: Conversus Dominus respexit Petrum, E come

siamo stali seguaci nella presuntuosa jattanza di Pietro

nel cadere, saremo anche noi associati a lui nel risor-

gere ; e come abbiamo provato che per la nostra malizia

ci eravam perduti, così proveremo che per la divina mi-

sericordia Siam salvi: Perdltio tua, Israel: tantummodo

in me auxiliim tmim. Così sia.
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1.4 PE1ÌITE.ÌÌZA DI sai; PIETRO

Amen dico Uhi : Per me negibis...

Et tu aliquando conversus con-

firma fratres tuos.

(Lue. 22, 23).

1. Li grande, altissima, soprannitiirale e divina dignità

che la Chiesa cattolica riconosce nel principe degli Apo-

stoli Pietro , nella grande , altissima , soprannaturale e

divina dignità di Aronne, era stala di già dodici secoli

prima predetta, figurata e promessa. Imperciocché come

ad Aronne fu dato il nobile incarico di spiegare^ invece

di Mosè la legge agli Ebrei, cosi è stata data a Pietro

la sublime missione di annunziare, invece di Gesù Cri-

sto, ai gentili il Vangelo. Come Aronne l'insigne pre-

rogativa d' interpretare infallibilmente gli oracoli di

Dio , così Pietro ha avuto io stupendo privilegio d' in-

terpretare infallibilmente la dottrina di Gesù Cristo. E
come Aronne fu da Dio stesso costituito primo sommo
sacerdote della sinagoga giudaica, cosi Pietro è stato dal

medesimo Gesù Cristo crealo primo sommo pontefice della

Chiesa cristiana.

Ma ahi ! che Aronne come figurò in se stesso la di-

gnità di Pietro, così ne figurò ancora la caduta e la

colpa. Imperciocché come Aronne rinegò Iddio appiè del
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Sinai (Exod. 32) , mcnlre questo Dio stabiliva l' antica

alleanza colla manifeslazione delia sua potenza, Pietro ha

rinnegato Gesù Cristo nella casa di Caifasso mentre che

questo Salvatore pietoso fondava l'alleanta novella colla

chiara rivelazione delia sua divinità.

2. Oh ammirabile economia però dei disegni di Dio !

nel permettere egli questa scandalosa caduta di Pietro,

ha voluto, dice san Leone^ apprestare il rimedio salutare

della penitenza a tutti i cristiani : Ob hoc hcesitare per-

missus est, Petrus ut in EcclesicB principe remedium pceni-

tenticB conderetur (Serm. 58). Anzi estate Gesù Crisio me-

desimo che ci ha rivelato questo mistero della sua sa-

pienza e del suo amore. Imperciocché avendo detto a

Pietro « Io ti predico che tu mi rinegherai tre volte, ma
quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli,» che

altro fece se non rivelar chiaramente che non tanto sa-

rebbe stato capace il peccare di Pietro di scandalizzare

i fedeli, quanto sarebbe stato capace di edificarli la sua

penitenza? Amen dico libi: Ter me negabis , . . . El tu

aliquando conversus coufirma fralres tuos (Lue).

Consideriamo adunque oggi , vi dirò con Eutimie,

questa penitenza di Pietro , come abbiamo di già jeri

esaminato il suo peccato: giacché le cadute dei santi

non sono registrate nelle Scritture , se non perché noi

li imitiamo ravveduti, se abbiamo avuta la disgrazia di

imitarli peccatori: Vidisti peccalum Petri. vide et pmii-

teniiam; ob hoc enim cu^pce et poenitenlice sanctorum

scriptcB^ sunt (ia Matth.).

Vediamo cioè in Pietro penitente espressa la dottrina

e r esempio, la speranza e i mezzi della vera penitenza;

afllncliè la caduta di sì graude Apostolo sia anche per

voi motivo e norma di risurrezione e di vita: Et tu ali-

quando conversus confirma fratres tuos.
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PARTE PRIMA.

3. Chi si sarelìbe giammai creduto che Aronne, il fra-

tello di Mosè , il personaggio più venerando
,

piìi illu-

minato d^»l popolo ebreo . sì amato, sì onorato da Dio,

amme^^so alle comunicazioni più scerete de"* suoi consigli,

e con nna cognizione sì chinra del Dio vero , avrebbe

potuto mai cadere nella più turpe e stolida idolatria,

adorando uno stupido vitello siccome un Dio ? E chi si

sarebbe pure giammai creduto che Pietro, il fratello di

Andrea, il primo degli Apostoli, per fede, per autorità

e per grado, Primus Simon (Lue), ammesso da Grsù

Cristo alla vis-one dei suoi più grandi misteri , onorato

da lui della più intima confidenza e ricolmo dei tratti

del più tenero amore, si sarebbe tutto ad un tratto ver-

gognalo di averlo per maestro, lo avrebbe rinegato come

il più vile e pericoloso degli uomini ; e ciò dopo averlo

per una rivelazione immediata di Dio Padre^ chiaramente

conosciuto e confessalo vero Figlio di Dio? Di più, sic-

come l'idolatria di Aronne fu un grande scandalo per

gli Ebrei, così un grande scandalo fu altresì pei Giudei

la negazione di Pietro. Perchè, Ecco, dovettero dire, an-

che il suo primo discepolo lo abbandona , lo rinega_, lo

abjura: segno che esso pure ha capito che il Nazareno

non è altrimnti il vero Messia. Perciò anche il peccato

di Pietro merita la qualificazione che lo Spirito Santo

ha dato al peccato di Aronne, chiamandolo Peccato ma-
xìmo; LiduxH pcccatum maximum; ossia il più grande,

il più detestabile, il più orrido di tutti i peccati, perchè

vi è unito un eccesso di scandalo ad un eccesso di mo-
struosa ingratitudine.

Ah ! imipariamo da ciò, dice sant^ Ambrogio, che cosa
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è l'uomo: il sacro carattere di pontefice, di sacerdote,

di profeta non !o ricopre abbastanza; la professione re-

ligiosa, il luogo santo non lo difende, i lumi più grandi

della religione non lo assicurano; i più fermi proponi-

menti non lo assodano; l'età matura non lo garantisce;

una vita di santità e di sacrifici non lo arresta dal pre-

cipitare nei più lacrimevoli eccessi, tanto solo che in

sé slesso si affida e crede potere colle sole sue forze

conservarsi fedele e vivere virtuoso: Hcbc ideo scripla

sunt ut sciamus neminem se jactare dcbere (in Lue).

4. Ma questo peccato di Pietro, mentre è un motivo

di salutare spavento, è una speranza, un pegno di pre-

zioso conforto. Poiché questo peccato sì mostruoso , il

più grande forse dei peccati dopo quello di Giuda, Gesù

Ciisto lo ha perdonato in grazia del pentimento sincero

dì chi lo ha commesso. Ecco dunque anticipatamente

condannato e confuso Nevato e i suoi seguaci, la cui

barbara durezza, negando il domma consolantissimo della

remissione dei peccati commessi dopo il Battesimo , ha

tentato di spingere Dell' abisso della disperazione i po-

veri peccatori. Ecco questo domma capitale delle remis-

sione dei peccati chiaramente stabilito con un magnifico

esempio e renduto sensibile, evidente e corroborato nella

persona del principe degli Apostoli , la cui riconcilia-

zione, il cui perdono è riportato nelle Scritture così

chiaramente come la sua caduta. Ecco dunque Pietro

convertito alzare in se stesso il vessillo della speranza,

onde i cristiani suoi fratelli, che hanno la disgrazia di

cader come lui, possono augurarsi di potere, per mezzo

del pentimento, risorgere come lui e predicare al mondo
la consolantissima verità: che non vi è peccato, per

grande, orribile, mostruoso che sia, che non possa essere

cancellato colle lagrime della contrizione ed ottenere il
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perdono : Et In alìquando conversus confirma fratres tuos.

Sicché con queste care parole il Signore parve, secondo

il Beda, aver voluto dire a san Pietro: Rammeuta , o

Pietro, di confermare un giorno, coli' esempio del tuo

pentimento, i tuoi fratelli di te più deboli e più in-

fermi
,
perchè

,
peccatori , non disperino essi pur del

perdono: Infirmiores fratres, exemplo luce pcenitentice,

ne de venia forte despereìit confortare memento (in Lue).

5. Rammentale inoltre la bella dottrina di san Paolo,

che dice che ogni pontefice stabilito pel bene e per la

guida degli uomini perciò appunto tra gli uomini si sce-

glie, perchè , essendo uomo fallibile , debole e infermo

esso pure, possa compatire i falli, le debolezze, le in-

fermità degli uomini; Omnis pontifex, ex hominibus as-

sumptus, prò hominibus costituitur: qui condolere possit

iis qui ignorant et errant ; quoniam ipse circumdatus est

iìifirmitate (Hebr. o). Ed è perciò appunto , soggiunge

san Gio. Crisostomo, che la podestà di assolvere dai pec-

cati non fu confidala agli Angeli; perchè era a temere

che gli Angioli, non potendo peccare, non si mostrassero

troppo severi nel giudicare il peccato: Idcirco non An-

gelis arbitror commissam sacerdotii potestatcm, ne, cum
ipse minime peccarent, in peccatores sine misericordia vin-

dicarent (De sacerd). Ma la divina bontà ha conferita

questa sublime potestà di assolvere gli uomini peccatori

airuomo peccabile e forse peccatore esso pure, affinchè,

ricordandosi delle proprie miserie e dei proprii peccati,

fosse più disposto e inclinato alla benignità ed alla mi-

sericordia verso degli altri : Homo possibili supra homi-

nes ordinatur; ut, dum ipse in aliis suas recolit passio-

nes , mitem apud eas se prcpbeat et begnignum (ibid.).

Or quest'autorità di assolvere perciò e di aprire le

porte de"* cieli ai peccatori pentiti fu da Gesù Cristo

Vc.NTL'R.i: OmilU, vul. II. j



conferita a Pietro in tutta la sua pienezza, in modo

che da Pietro a tutti i sacerdoti deriva : Tibi dabo da-

ves regni ccelonim; et quodcumqiie solveris super terram,

erit solututn et in ccelis (Matth. 16). Neir aver perciò

Iddio permesso che questo Pietro, che avea da lui rice-

vuto la pienezza del potere di assolvere, abbia avuto esso

medesimo bisogno di una grande assoluzione, egli ha

voluto^ dice ancora san Gio. Crisostomo, che i sacerdoti

ricevessero non solo per mezzo di Pietro T autorità di

assolvere, ma ancora, dall-'esempio di Pietro, la facilità,

la prontezza di concedere questa assoluzione in vista del

pentimento, e di guardarsi bene da quella inflessibile

durezza che dispera più peccatori che non distugge pec-

cati. Ha voluto il Signore^ in questo esempio del primo

pastore caduto nel più mostruoso eccesso e subito per-

donato perchè veramente pentito, stabilire per regola e

norma di tutti i pastori: che non abbiano a rigettar da

sé nessuno, per grande peccatore che sia; né mai negar

alle lagrime del suo dolore il perdono. Ha voluto che

nello stesso sommo pastore in cui risiede la potestà vi

sia ancora la legge e la condizione di assolvere ogni

peccato: Petrus enim, orbis terrarum doctor et magister

peccavit et veniam impetravit ; tit hcec in dulgeuVm norma

et regula judicantibus prmbcretur (loc. cit.) (i). Così la

(1) Questa stessa disposizione amorosa della misf^riccrdìa di Dio

nc'iraver permessa la caduta di Pietro tian riconosciuta ancora altri

dei Padri. Sant'Agostino dice: Divina providentia secretum ila

temperavit et pcnnisit ut primus ille laberelur ac rueret t?i pec-

calum, quo erga peccantes duriorem sententiam, proprii casus

intuita lemperaret (Sirra. 24 de Temp.). L'Emisseno ancora dice:

Qua in re idi ad indulgenliam regula datur, ut, i?i se ipso edam

froQililalem ognoscens , aliis misercatur (ìd Matth.). Eutimio



osiLU dex:lmaouinta 55

caduta di questo primo nostro fratello Pietro e il suo

risorgimento, ci rincora e ci conforta, assicurandoci della

prontezza e della facilità dei sacri ministri a perdonarci:

Et tu conversiis con/ìrma fratres tuos.

6. Finalmente, Pietro non solo riceve del suo fallo il

perdono, non solo Gesù Cristo non tiene di questo fallo

alcun conto più di quello che se Pietro non lo avesse

commesso, ma ancora lo reintegra in tutti i suoi privi-

legi di capo della Chiesa, di maestro infallibile di verità

e di pastore supremo delle anime
;
perchè Gesù Cristo

gli affida la cura di pascere le pecore e gli agnelli, cioè

i vescovi e i loro figliuoli nella fede, colla stessa sicu-

rezza come se Pietro gli fosse stato sempre fedele: Pa-

sce oves meas, pasce agnos meos ; ed infine Io rimette

pure il Signore nell' antico grado della sua predile-

zione e del suo amore
,
perchè a lui nominatamente

manda il primo avviso della sua risurrezione: Dicite di-

scipulis ejus et Petro (Marc. 16); e lui degna di una ap-

parizione particolare appena risorto: Surrexit Dominus

vere et appariiit Simoni (Lue). Ah ! nella parabola del

fìgliuol prodigo, ricevuto al suo ritorno dal padre con

tanta festa, e rivestito di ricco abito , fornito di nuovi

calzari, decorato di un anello prezioso, ci avea diggià il

Signore confermata abbastanza la cara promessa fattnci

pe' suoi Profeti; che se noi ci pentiamo sinceramente

dei nostri peccati, questi ci sono cancellati in modo

come se noi non li avessimo giammai commessi; che

tutti i nostri antichi meriti rivivono, e che i peccali che

più non piacciono, punto non nuocono e non c'impedi-

cosi si esprime: Permissus est cliam cadere Petrus ut ignosccre

discat iis qui labunlur , horum imbecillUatem ex suo cogno,*.

scens (io Matth.).
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scono di essere ammessi di nuovo alle comunicazioni

più intime della divina bontà e di partecipare alle gra-

zie, ai carismi delle anime più pure e più perfette:

Impietas impii non nocebit ei in quacumque die conver-

sus fuerit (Ezech. 33). Quanto però non è consolanto

per noi il vedere questa stessa dottrina di speranza e di

amore compiuta e confermata nella persona della pietra

fondamentale della vera Chiesa : Et tu aliqmndo con-

versus confirma fratres tuos !

In questa preziosa conversione però non solamente

abbiam noi posta come in azione la dottrina, ma ancora

la pratica , le condizioni , i caratteri della vera peni-

tenza, al cai confronto possiam modellare o giudicare la

nostra.

7. Primieramente, conversione di san Pietro, conver-

sione sollecita e pronta. Appena, al canto del gallo e

mollo più all'occhiata amorosa di Gesù Cristo, riconosco

Pietro il suo peccato non temporeggia, non procrastina,

non rimette ad altro tempo il detestarlo, il piangere, il

dolersene, il farne penitenza; ma, come lo assicura l'E-

vangelista, l'essere stato Pietro tocco dalla grazia e l'a-

verle corrisposto, conoscer di avere errato e sciogliersi

in amarissimo pianto sul suo errore, fu un puntoselo:

Conversus Dominus respexit Petrum; et ejressus foras

flevit amare (Lnc). Ed a questa prontezza a protitlare

di grazia si grande deve Pietro il suo perdono, la sua

salute e la sua gloria.

Ah ! che non si può pensar senza orrore a ciò che sa-

rebbe stato di Pietro , se non avesse subito corrisposto

all'occhiata pietosa del Salvatore 1 Gesù Cristo non lo

avrebbe certamente guardato una seconda volta, e Pietro

sarebbe morto nel suo peccato. Ecco, iicccatori fratelli,

il pericolo cui vi esponete coll'andar d. li- ondo di giorno
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in giorno, di anno in anno, come fate, la vostra con-

versione; il pericolo, cioè che la grazia di Dio più non

vi chiami, e che si faccia nel vostro cuore quel terribile

silenzio della voce divina che , come vedremo a suo

tempo, è il più terribile de' divini castighi. Oltreché

quanto più a lungo, dice san Bernardo, giacete nel pec-

cato, quanto più vi avvezzate a riposarvi spensierati e

tranquilli in seno al peccato; tanto le cndnte diventano

più frequenti, tanto più i peccati crescon di numero e

sceman d'orrore; e, colla volontà divenuta più impotente,

e le forze più deboli, e gli ajuli divini più scarsi , e i

rimorsi più rari, sarà più difficile l'emenda e più facile

il disperare che l'ottenere il perdono: Quinto quis in

peccalo diutius remanehit, tanto difficilius evadit (De pass.

Petr. et Paul.). Oggi adunque che Dio ci fa sentir la sua

voce, che il tempo non manca, che la salute ci assiste,

che la grazia è pronta, non vogliamo opporre a Dio una

orgogliosa durezza. Perchè, guai, ci dice lo Spirito Santo

por la bocca dell'Ecclesiastico, guai a chi differisce e va

di giorno in giorno procrastinando di convertirsi since-

ramente a Dio! giacche sarà colto all'improvviso dallo

sdegno divino, e dal divino castigo colpito e oppresso:

Ne tardes converti ad Dominum, et ne dìfferas de die in

diem ; subito enim venit ira illius, et in tempore vindic-

tw disperdei te (Eccli. 5).

8. In secondo luogo, conversione di Pietro, conversione

sincera e interiore. L' occhiata del Signore gli scoprì

tutto il complesso dei peccati che Pietro avea in un sol

peccato commessi: la sua incredulità alle predizioni, agli

avvisi del divino Maestro; la sua negligenza a premu-

nirsi colia preghiera; la sua temerità nel gittarsi da sé

nel pericolo; la sua ingratitudine nell'aver rinnegato il

Dio Salvatore che lo avea cotanto amalo e distinto; la
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sua viltà Dell'essersi egli discepolo unito a far causa co-

mune coi nemici di Gesù Cristo; la sua crudeltà nel-

l'aver colla sua negazione trafitto il cuor di Gesù men-

tre egli soffriva i più gravi insulti, gli strapazzi più

atroci nella sua persona. Questi pensieri si affollan nella

mente di Pietro, gli piomban sul cuore e gliel'opprimono

col loro peso, e glielo lacerano col loro rimorso, e colla

loro violenza glielo spezzano e glielo disciolgono in la-

crime. Non dice egli nulla, osserva sant'Ambrogio, per-

chè un gran dolore non è loquace; e chi parla molto,

poco sente e poco si duole. Pietro non parìa, ma piange;

e queste lacrime sono allo stesso tempo la sua esterna

confessione e la testimonianza certa del suo interno do-

lore; e mentre non sembrano chiedere il perdono, glielo

meritano e gliel' ottengono: Non inverno quid dixerit

,

invenio quod fleverit, Lacrymce culpam loquuntur et ve-

niam non poslulant^ sed merentur (in Lue). Oh belle la-

crime felici peuciò, soggiunge san Leone, che, nascendo

dal fondo di un cuore sinceramente contrito e dolente,

acquistarono l'efficacia di un nuovo battesimo e cancel-

laron dall' anima di Pietro la macchia dell' in fedeltà :

Felices lacrymce, quo, ad diluendam culpam negationis

virtntem sacri habuere baptismati! (Serm. 9 de Pass.).

Così dunque le lagrime inutili per tutt'altro uso e che,

sebbene versate in gran copia, non rimediano a nulla
,

né riparano il danno dell'estinto parente, della perduta

fortuna, della calunnia sofferta, solo nelle miserie del

cuore hanno un mirabile effetto, e sono il balsamo che

ne guarisce le piaghe , il bagno che ne lava le sozzure,

la medicina che ne sana le infermità. Perchè
,
prodotte

da una fede ardente, dalle guance dell'uomo che le versa

risalgono , dice la Scrittura , sulle ali della Carità sino

al trono di Dio, che le accoglie, e ne placano la giusti-
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zia ofTos9, e ne impetrano grazia e perdono : A maxilla

enim ascendunt ad cc^lum (Eccl. 35). Che anzi, aggiunge

sant'Agostino, le lacrime della penitenza non solo sono

il rimedio del peccatore che lo guarisce , ma ancora la

vera consolazione, il vero conforto che Io rende felice;

sicché tutte le dehzie, tutti i piaceri del mondo son un

nulla in paragone della pura gioja , della squisita dol-

cezza che si pro\a nel piangere ai piedi del crociiisso

le proprie colpe: Dalciores sunt lacrymoe pa;nitentis qiiam

gaiidia theatrorum !

Ma ahi ! a che e ormai ridotto , fra" cristiani
,
questo

spirito di penitenza die formò già una delle glorie del

Cristianesimo! Si vedono oggi de' cristiani commettere

il peccato, abbandonarsi anima e corpo al peccato, in-

vecchiare, sprofondarsi nel peccato, divenire uomini di

peccato e gloriarsi e menar vanto e trionfo del peccato;

ma dove son coloro che non dico piangono, ma che so-

lamente si dolgano , si pentano ,di cuore del peccato ?

Ah! che oggi più che mai è vero ciò di che già si do-

leva il Profeta; che fra tanta moltitudine di penitenti,

non vi è quasi alcun peccatore che sinceramente si dolga

e faccia penitenza de' suoi peccati: Non est qui agat pce-

nitentiam de peccato suo (Jer. 8).

Vi sono moltissimi , è vero, principalmente nel santo

tempo pasquale , cui andiamo incontro , che confessano

nel tribunale di penitenza le loro colpe; ma per motivi

naturali ed umani, e non spirituali e divini; si confes-

sano per sopire i rimorsi più grossolani della loro co-

scienza, e farne tacere i latrati col dire a sé stessi : Mi
son confessato; si confessano per adattarsi aduna usanza

e non già per ricevere un sacramento; si confessano per

evitar la scomunica, per salvar le apparenze, per non

perdere la stima de' superiori, la grazia de' buoni amicij
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l'affezione del parentado; si confessano per Umor della

pena, non per odio della colpa; ma il loro cuore non è

punto cambiato, perchè nessun rincrescimento o dolore

si prendon del male che han fatto. Uditeli diffatti con-

fessarsi de' più grandi eccessi^ di tutti i vizii di un in-

tero anno, o di più anni, ma con tanta franchezza, con

tanta disinvoltura, con tanta freddezza, come se narras-

sero opere di cristiana virtù. E a dirla qui tra di noi,

ciò che angustia noi confessori, ci affligge, ci addolora,

ci metie Tanimo alla tortura , ci rende perplessi ^ ci fa

tremar la mano e la lingua nell'assolver siffatti penitenti,

non sono tanto i gran peccati di che son rei quanto la

grande indifferenza con cui li accusano. Poiché noi sap-

piamo, e dovreste saperlo anche voi, che non è già qua-

lunque assoluzione, strappata piuttosto dal penitente

colla sua importuniti, di quello che colle sue disposizioni

ottenuta, che cancella il peccato; ma è il dolore che as-

sicura l'effetto dell'assoluzione; che la vera penitenza

non consiste nel confessare il peccato, ma nel detestarlo ;

Poenìtcntìam veram non facit nisi odium culpce; e che,

come il sacrosanto concilio di Trento lo ha definito", la

condizione principale, la più necessaria, la più impor-

tante del sacramento della Penitenza è il pentimento

sincero dei peccati commessi, e che questo pentimento

è stato in tutti i tempi necessario ad ottenere il per-

dono; Primum hcum infer Poenitentice actus habet et

fuit omni tempore ad iìnpetrandam venìam necessarius

hic contritionis motus (Sess. 14, e. 3). Come dunque

formarsi quel dettame pratico dell'essere i penitenti al-

l'assoluzione disposti, quando non vediamo alcun senti-

mento di umiltà, di confusione, di dolore trasparire dal

loro viso, dai loro discorsi, dalle loro maniere ? Così co-

storo non sono che falsi penitenti e veri peccatori; e
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quel dolore che essi non hanno* delle loro colpe, lo ha

Gesù Cristo della loro confessione, e ne piange come già

alla vista di Gerusalemme ostinata: Videns civitatem,

flevit super illam (Lue. 19).

Deh ! procuriamo dunque, neiraccostarci a sì gran sa-

cramento, come ce ne avverte il Profeta, pii!i che le di-

mostrazioni esteiiori del corpo, le interne disposizioni

del cuore lacerato dalla contrizione. Quando il cuore

non si duole, è inutile che il corpo si umilii, che la

lingua si accusi , che la volontà protesti. Procuriamo il

frutto, e non le foglie de'la penitenza: Scindile corda

vestra, et non vestimenta vestra (Joel. 2). Non ci cu-

riamo di parlar molto, ma di molto dolerci. Le penitenze

eloquenti sono ragionevolmente sospette. E se sentiamo

di non averla questa contrizione sincera, procuriamo di

eccitarla colla considerazione della bontà di Dio, della

nostra ingratitudine, della nostra malizia, e sopra tutto

chiediamola a Dio , che non la niega al merito della

preghiera.

9. In terzo luogo, conversione di san Pietro, conver-

sione sincera , operosa ed efficace. Richiamato appena

alla grazia, a sé stesso, eccolo uscire in fretta e fuggire

quanto più può lontano dalla casa di Caifasso per lui sì

funesta : segno, dice san Leone, che Pietro non vuol più

cadere, perchè fugge l'occasione in cui è caduto: Egres-

sus foras, fugiens cadendi periculum (Serm. 9 de Pass.).

Ed Origene avea detto : Pietro si affretta ad uscir fuori,

perchè vuol fare il bene davvero, e vuol davvero espiare

col pianto la colpa: e bene intende di non poter ciò

fare nel consorzio degli empii , nel luogo in cui 1' ha

commessa : In atrio Caiphce non poterai egere pceniten-

tiam,unde foras egreditur de concilio impiorum (in Matth.).

Ma come? Non bisogna egli riparare lo scandalo dove
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si è dato? Un fallo pubblico sì può forse espiare con

una penitenza secreta? I testimoni della negazione di

Pietro, non devono esserlo altresì della sua confessione?

Sì, lo saranno fra breve, e Pietro risarcirà fra breve ab-

bondantemente lo scandalo dato. Frattanto ci dimostra

Pietro, coU'esempio della sua fuga, che la vera penitenza

deve essere operosa ed efficace nel rimuovere da se tutto

ciò che è stato occasione o incentivo di peccato ; e che

la prima obbligazione di chi ha dato scandalo è quella

di fuggir dal luogo in cui lo ha dato. Poiché quanti, col

pretesto di riparare lo scandalo_, esponendo alla occasione

una passione ancor calda, una volontà ancora incostante,

una virtù ancora bambina , invece di ripararlo questo

scandalo, lo rinnovano e ritornano essi stessi al peccato,

invece di attirare gli antichi complici alla penitenza 1

Ah' miei fratelli , la vera conversione non consiste

in parole ma in fatti: non basta lasciare il peccato, bi-

sogna lasciare tutte le occasioni del peccato. Vi bisogna

romperla con quegli amici , rinunziare a quelle case,

troncar quelle tresche , astenervi da quegli spettacoli,

fuggir quei ridotti , abbandonare quei negozii da cui

non siete mai usciti che o tinti, o scottati ; in cui cadete

spesso in malvagi consentimenti ed in opere peggiori;

in cui, se una volta vi reggete in piedi, cento volte ca-

dete. Il penitente che ciò non pratica dà chiaramente

a conoscere che non odia il peccato. Poiché fa di tutto

per ritenere l'occasione e il comodo di ritornare a com-

metterlo ; dà a conoscere che non è veramente pentito

del peccato, che nell'intimo del cuore ama ancora il pec-

cato, e perciocché in questa sua falsa penitenza non ci

è altro di vero se non se la rea volontà che cerca di

alimentare, non di distruggere il peccato.

10. In quarto luogo, conversione di Pietro, umile e
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timorosa. Poichò lo dice la Scrittura, che come ogni ca-

duta nel peccato deirorgoglio proviene , così la sincera

conversione comincia dall^ umiltà; Contrictionem prce-

cedit humilitas; et ante ruinani exaltatar spiritus (Prov,

16). Ricordiamo che, dopo la sua risurrezione, il Signore

interrogò san Pietro, dicendogli: Pietro, mi ami tu più

di costoro ? Diligis me plus his? (Jean.). Ma non lo sa

egli il Signore, se Pietro lo ami? Perchè dunque gliene

dimanda? Ah! la cagione della caduta di Pietro era stata

la presunzione onde erasi preferito a tutti gli altri nel-

l'amore di Gesù Cristo e nel coraggio di morire per

lui, avendo detto: Ancorché,© Signore, tutti quest'altri

miei colleghi si scandalizzassero di voi e vi voltassero

le spalle, io per me non fia mai che mi scandalizzi e

vi abbandoni : Et si omnes scandalizati fuerint in te, ego

minquam scandalizahor (Matth.). Col chiedere adunque

il Signore a Pietro e se lo ami di più di tutti gli altri »

fu lo stesso che dirgli : Pietro, ti credi tu ancora, come

altra volta, superiore agli altri nell' amarmi? Ti credi

tu ancora 5 come altra volta, più degli altri fermo, co-

stante e fedele nel seguirmi? Ah! il Medico celeste, come

parla sant'Agostino, pone la sua mano sulla vena del

cuore di Pietro, ne tocca l'antica piaga dell'orgoglio, e

fa conoscere a tutti che questa piaga del suo apostolo,

che lo trasse a morte , è rimarginata , è guarita ; che

nell'animo di Pietro non vi riman più nulla dell'antica

febbre, e che un sentimento di umile diffidenza è sot-

tentrato al sentimento di presunzione nelle proprie forze

di cui Pietro avea fatta una prova sì trista. Infatti Pietro

non risponde già con risoluta franchezza come avrebbe

fatto un'altra volta: t Sì, o Signore, io son certo che

più di tutti gli altri vi amo : » ma risponde con aria di-

messa, con fronte umile, con parole modeste : • Voi sa-
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pete, Signore, che io vi amo: Tu scis. Domine, quia

amo te » (Jean.). Ah! Pietro^ lungi dal preferirsi più a

tiitli gli altri nelì^ amore di Gesìi Cristo, non osa nem-

raenodi asserire da sé stesso che veramente lo ami; ma

si riporta alla testimonianza del Signore intorno alla

realtà del suo amore. Ed a sentirsi dal Signore, la se-

conda e la terza volta . la stessa dimanda ripetere, Pie-

tro si attrista, si confonde: Contristatus est Petrm (ibid.).

Non si fida , non presume più dì sé stesso , non crede

più alle disposizioni del suo cuore. Trema anzi della sin-

cerità dei suoi sentimenti, non che della debolezza delle

sue forze. Quindi fu lo slesso che dire a Gesù Cristo:

«Signore, a me pare di amarvi; ma io sopra di ciò non

oso più di credere a me medesimo, me ne riporto solo

alla vostra testimonianza. Già so che voi meglio di me
conoscete il mio proprio cuore. Rettificate voi dunque

il mio giudizio, se è erroneo; concedetemi voi questo

amore, se mi manca. Io mi fido di voi , in voi mi ab-

bandono 5 a voi mi appoggio. Io voglio amar voi , non

voglio altri amare che voi; ma intendo che non posso

senza di voi : Tu scis, tu scis^ Domine^ quia amo te »

.

Oh bel linguaggio! questo è linguaggio proprio del

vero penitente. Non son dunque penitenti neppur di

nome coloro che , dopo la confessione , fidando di sé

stessi, non mai si volgono ad implorare il soccorso di-

vino colla preghiera, non procurano di fortificarsi colle

pie letture, colla frequenza dei sacramenti , colle prati-

che di religione. Ah \ che non basta fuggire , dopo la

confessione, ogni occasione volontaria del peccato; bi-

sogna temer sempre deir incostanza della propria vo-

lontà , della debolezza del proprio cuore , e cercare in

Dio , colla pratica della religione , la forza per reggersi

in piedi.
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Gran che 1 II segreto per 1' nomo da divenir forte è

r umile diffidenza delle proprie forze e la confidenza in

Dio. Quando si persuade di non poter nulla da per se

stesso, allora è capace di tutto in Dio e con Dio : Cutn

infinnor, tunc polens suni Allora «luest'uomo già ?ì de-

bole, stato già mist rando trastullo di tutte le passioni;

questa canna già sì fragile, presta già a piegare ad ogni

aura più leggiera di tentazione, divenendo poi simile?

dice la Scrittura, ad uno scoglio mai sempre immobile

agli urti violenti degli irritati marosi , non che mai ca-

dere, nemmen più traballa; non vi è più tentazione

che lo scuota o forza che lo vinca ; è a prova di tutto,

e di tutto trionfa : Qui confidimi in Domino, sicut mons

Sion, non commovebitur in ceternum... (Psal. 124),

11. In quinto luogo, conversione di san Pietro, con-

versione amorosa e zelante. Abbiam veduto che il Si-

gnore interrogò Pietro tre voltft: Pietro, è vero che tu

mi ami ? Simon, diligis me plus his ? Nel che osservate,

dice sant'Agostino^ che Gesù Cristo chiede a Pietro, Se

lo ami, e non già, Se lo tema. Alt Petro: « Amas me? •

et non dixit: « Times me? » (Tract. 123 in Joan.); per

indicarci che i peccati non possono essere cancellati che

da una contrizione figlia dell'amore; che Pamore forma

i veri penitenti; che il timore di Dio dispone la con-

versione, ma che V amore la compie, E di fatti Pietro,

perchè cominciò ad amare veramente il suo Signore,

perciò cominciò pure a piangere amaramente il suo pec-

cato: Fiere ccepit amare, quia Dominum suum cwpit

amare (Serm. 21 de Temp.). Quindi Pietro alla triplice

interrogazione risponde sempre: Voi sapete, o Signore,

che io vi amo; e così soggiunse ancora sant' Agostino,

Pietro lo confessa tre volte Signore, in emendazione di

averlo tre volte negato , facendo così servire air amore
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V di Gesù quella lìngua che, soggiogala dal timore, aveva

offeso Gesù: Redditur trince negationi trina covfessio;

ne minus amori lingua serviat quarti timori (Tract. 123

in Joan.) (0-

Di ciò però non pago , eccolo , nel giorno di Pente-

coste, quel Pietro che avea negato il Signore nell'atrio

di una casa, confessarlo pubblicamente innanzi a tutto

il popolo nella piazza maggiore di Gerusalemme e non

temer di dire a questo popolo : Gesù Cristo è Figlio di

Dio, è santo innocente e autor della vita. Voi avete com-

messo un gran peccato nell' averlo posposto air omici-

diario Barabba e nell'aver fatto violenza a Pilato per

vederlo questo Gesù crocifìsso e morto. Voi non avete

altra speranza di salute che nel ricevere il battesimo di

questo Redentore che avete rigettato, e nel far penitenza

del vostro eccesso : Poenilentiam agite, et baptizetur unu-

squisque vestrum (Act. 2).

Eccolo ancora questo Pietro, che aveva negato il suo

(i) Altrove dice pìive smV Agoslino: Sufficiebut semel: forte

mihi siffftcerei ,
qui cor non video ; quanto niagis sufficerei

Domino, qui videbat quihiés medullis viscerum siiorum dicebat

Petrus: Amo! Non sufficit Domino respondere semel; interro-

gai iterum.... interrogai lertio; tamquam diceret: Ter me negasii

limendo, ter confitere amando (in Ps. 90). E sant'Ambrogio aveii

dello: Quia tertio negaverat, tertio confìtetur (lib. 40 in Lue).

Di più il Signore nella slessa circostanza disse a Pietro: Se è vero

ebe la mi ami, pasci lo mie pecorelle, pasci i miei agnelli. Oh bella

lezione pei pastori della Chiesa ! Si ascolti sopra di ciò sani' Ago-

slino: Dixit: Pasce oves meas, idest: Si t amoris offìcium pascere

dominicum gregem, si fuit timoris indicium negare paslorem.

Si me diligis, non (e pascere cogita, sed oves meas; sicut meas

pasce, non sicut tuas; gloriam meam in eis,quoere,non lioam ;

dominium meu?n, non laum ; lucra mea, non tua (Tract. 123

in Juan.).
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Maestro divino fra' servi di Caifasso, confessarlo alla pre-

senza del padrone : poiché, strascinato alla presenza del

sinedrio, composto dallo stesso Caifasso, dai principi dei

sacerdoti e dai senatori, arbitri della vita e della morte,

circondati da un nuvolo di satelliti, di ufficiali armali,

nulla impaurito dalla presenza di tanti giudici iniqui e

crudeli, rinfaccia loro la loro perfìdia, la loro ostinazione

Dell'aver rinnegato e crocifisso il Messia, ed esorta essi

ancora alla penitenza (ibid.). Oh bel prodigio della gra-

zia della vera penitenza di avere rendalo questo apo-

stolo, già sì presuntuoso e sì debole, poi si umile ed in-

siemente sì coraggioso !

Ma ciò ancora non basta. Non contento Pietro di aver

confessato Gesù Cristo in Gerusalemme, viene a con-

fessarlo qui in Roma , e da Roma in tutto il mondo.

Tutta la sua vita non è che un intreccio di patimenti,

di stenti, di fatiche, di persecuzioni, che egli abbraccia

con animo generoso ed intrepido per propagare la cogni-

zione e la gloria di Gesù Cristo; ed imitando Davidde

nella conversione, come lo avea imitato nel peccato, in

risarcimento deiroffesa fatta al suo Signore col negarlo,

raddoppia di zelo e di coraggio per insegnare agli empii,

agli idolatri le dottrine e la religione di Gesù Cristo,

per attirarli alla sua cognizione ed al suo amore: Do-

cebo vias tuas, et impii ad te corteertentur (Psal. oO).

Così noi , se siamo veramente dolenti di avere offeso

questo Dio di bontà , di averne le mille vote rinnegala

la legge e disonorata la fede, dobbiamo amare questo

Dio a proporzione di quanto lo abbiam offeso. Dobbiamo
adoperarci colle nostre parole, coi nostri esempi, perchè

alili peccatori ritornino a Dio, lo riconoscano, lo servano,

lo amino, e perchè, ricevuta, come noi, la grazia del

suo perdono, entrino essi pure nelle vie dclFeterua sa-
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Iute : Docebo vias tuas, et impii ad te convertentur. Lo
zelo per l'altrui salvezza, il più nobile effetto della di-

vina carità e di una conversione sincera , ne è altresì

una delle prove più certe e più sicure. Il perchè , in

persona di Pietro, e a tutti i peccatori cristiani è stato

detto che il miglior modo per provare che essi sono ve-

ramente convertiti quello si è di adoperarsi alla conver-

sione de'proprii fratelli: Et tu aliquando conversus con-

firma fratres tuos,

PARTE SECONDA.

12. Pareva, dopo di essere stato san Pietro assicurato

in tanti modi da Gesù Cristo nel suo perdono, non do-

vesse mai più pensare e agitarsi pel suo peccato. Pure

non è così: ed a tutte le altre belle qualità della sua

penitenza 'che abbiamo indicate, quella vi aggiunge an-

cora che tutte le nobilita e le compie, di aver perseve-

rato, di essere stato sino alla morte costante nel suo pen-

timento e nel suo dolore.

Dal momento anzi in cui questo peccato fu dal Si-

gnore a questo nuovo Davidde rimesso con tanta bontà,

gli si fisa più vivo nella mente per piangerlo, per espiarlo:

Peccatum memi cantra me est semper (Psal. 50). E san

Marco, nel dire che Pietro , uscito appena della casa di

Caifasso , incominciò a piangere, Ccepit fiere, ha voluto

in certo modo indicarci che le lagrime di Pietro inco-

minciarono a scorrere allora, ma per non disseccarsi mai

più. Quindi, sempre confuso nel suo spirito, sempre nel

suo cuore dolente , sempre umile nel guardo , sempre

squallido nel portamento, sempre lacrimoso il ciglio, tutte

le sue delizie sono nel piangere il suo peccato; a segno

che, come attesta Niccforo, si erano pel contiuuoì lagri-
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mare formati come due solchi nelle guance di questo

apostolo penitente; e, come ci attesta san Clemente suo

discepolo e successore nel pontificato, ogni notte, al

canto del gallo, si rizzava da terra, luogo del suo riposo,

a piangere la sua negazione e a chiedere a Gesù Cristo

perdono, e tutto ciò continuò a far sempre per tutti i

irentacinque anni che sopravvisse. Sicché il capo dellì

Chiesa fu sempre il modello vivente dei veri penitenti.

Che più? nella stessa morte volle dare un segno della

sua penitenza; poiché, essendo stato condannato da Ne-

rone a morire in croce, riputandosi indegno, egli pec-

catore, di essere crocifisso alla maniera stessa del giu-

sto e santo Figliuol di Dio, chiese ed ottenne in conto

di somma grazia di essere inchiodato al patibolo col capo

air ingiù (^). Così nel morire ancora dimostrando la ca-

rità del martire, non obbliò T umiltà del penitente: ed

il suo ultimo respiro fu un atto di amore ed insieme di

contrizione, e sol colla vita terminò la sua penitenza e

il suo dolore.

13. Che pensare adunque, che dire di tanti peccatori,

che, dopo confessati tanti turpi sfoghi, tante ingiustizie

crudeli, tanti odii inveterati , tante vili vendette , tanti

attentati al pudore, tante irriverenze nelle chiese, tanti

scandali nelle famiglie , tante orribili maldicenze, tanti

sarcasmi , tante bestemmie contro la religione e contro

{{) Non fait opprobrio Petro Crux Chris ti , quce tantum ei

gloricB dedit ut invsrsis Christum honoraret vestigiis , metiiens

ve si ea specie crucifixus esset qua Domi?uis, affeclare gloriam

Domini videretur (Ambr. Serra. 2< in Psal. 4i8). Affixus cruci,

martyrio coronatiis est, capite ad terram verso, et in sublime

pedibus elevalis ; asserens se indignum qui sic crudiigeretur

ut Domintis suus (Ilieron. Galalog. Script. ecclesiastJ.

Vektora, Omilie, voi. II. 6



70 OMILU DECIMAQUINTÀ

la pietà, si gitan tutti questi peccati dietro le spalle, li

considerano come partite saldate, come se V averli con-

fessati sia lo stesso che mai non averli commesssi, e che

mai più non ci ritornan sopra col pensiero per attristar-

sene, per umiliarsene, per confondersene, per chiederne a

Dio quel perdono che non son certi di avere ottenuto?

Il perdono dei peccati è un atto di tanta misericordia

e di tanta pietà per parìe di Dio che l'anima che il ri-

ceve mai non Tobblia. Siccome non può ricordare il gran

beneficio del perdono, senza rammentare la gravità delle

offese; così il peccatore che è stato da Dio veramente

perdonato, perciò stesso non mai più perdona a sé me-

desimo, non mai dimentica i suoi peccati, e quanto più

Iddio si è mostrato misericordioso nel perdonarglieli,

tanto più egli si mostra severo nel ricordarsi, nel pian-

gerli di averli commessi. Così , come Pietro , un Paolo

pure, una Maddalena, un Agostino, una Maria Egiziaca,

una Margherita da Cortona, un sant' Ignazio, un Camillo

de Lellis e mille altri penitenti, benché assicurati per

rivelazione celeste del loro perdono, prolungarono sino

alla morte la loro penitenza , e pria cessaron di vivere

che cessare di ricordarsi, di dolersi e di piangere d'aver

peccalo.

Oh miseri peccatori adunque, che dalla fiducia che i

peccati vi sieno stati perdonati prendete motivo di più non

pensarvi I perciò appunto che più non vi pensate, dovete

anzi ragionevolmente temere che non vi siano stati per •

donati, e che iddio se ne ricordi giusto perchè voi li

avete obliati. Imperciocché è proprio dello spirito di vera

penitenza, secondo la bella dottrina del Profeta, di far

passare nel cuore del peccatore pentito lo sdegno e l'odio

die Dio nutre contro il peccato: In me transierunt irai

tu<B (Psal. 87). Il perchè Tertulliano definisce il vero
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penitente: L*iiomo in collera è in guerra continua con

sé stesso : Pcenitens est homo irascens sibi; V uomo, cioè,

che si mette nel luogo del Dioche ha offeso; che tanto

più si punisce esso medesimo, quanto più Dio lo ha ri-

sparmiato; e comincia tanto più ad avere in abbominio,

in orrore sé stesso
,
quanto più intende che Dio lo ha

amato : In me transierunt irce tuce.

Che dire dunque e che pen>'ìre di tanti peccatori, che,

lungi dal concepire il menomo odio, il menomo disgu-

sto di se medesimi, dopo di essersi riconosciuti e con-

fessati verso Dio ingrati, audaci e ribelli, si riguardano

anzi , si risparmiano , si contentano in tutto , si condi-

scendono, si accarezzano; e lungi dall' imporsi volonta-

riamente qualche atto di umiliazione, un qualche di-

giuno, una qualche mortificazione, lungi dal contraddirsi

una sola voU.a nei loro gusti, nei loro capricci, lungi dal

praticare un' opera di religione e di carità in espiazione

delle lor colpe, a stento adempiono alia penitenza che

fu loro imposta, e che hanno accettata non senza in-

terne mormorazioni e lagnanze che fu troppo severa!

Oh egregi cristiani, nello scapricciarvi sì proibii, sì facili

e sì operosi; e poi sì schivi, sì difficili, sì deboli nel dare

a Dio la più piccola soddisfazione di tanti torti che gli

avete fatti!

14. Da tutto ciò dovete conchiudere che non sono tanto

i vostri peccati che vi perdono, quanto la penitenza che

ne fate ; penitenza vana , illusoria , che insulta nuova-

mante Iddio invece di placarlo; penitenza onde ai pec«

cali in cui vivete tutto l'anno^ e che sempre gli stessi

a capo all' anno ritornano , non aggiungete di più che

una confessione mal fatta ed un sacrilegio di più in cia«

scun anno; penitenza che cambia il gran rimedio salu*

tare della confessione, uno dei più incigni beneficii della
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misericordia di Dio, in veleno di morte per voi ed in

argomento di nuovo trionfo pel diavolo.

Deh! non sia più così della confessione di quest'anno.

Risolvete quest'anno almeno di riconciliarvi davvero con

Dio, con una confessione che contenti Dio e voi stessi.

Gesù è pronto a rimirarvi, anzi, in questo stesso mo-

mento in cui io vi parlo, difatti vi rimira pietoso
; per-

chè per mio mezzo vMnvita al perdono. Egli è pronto

a perdonarvi quanto fallaste nelle confessioni passate, a

condizione che non falliate nella confessione presente.

Per moltissimi questa è certamente l'ultima Pasqua. Chi

sa che noi sia anche per voi? Non per niente adunque

Dio oggi vi rimira, vi parla, vi chiama.

Sia adunque anche la vostra conversione pronta, sin-

cera, umile, generosa , efficace, costante. Mettetevi in-

nanzi gli occhi il grand' esempio della conversione di

san Pietro. Implorate ancora la sua intercessione
,
per-

chè vi ottenga da Dio una qualche stilla dello spirito di

penitenza che regnò nel suo cuore e che riformi il vo-

stro; e così si adempia a vostro vantaggio la gran pro-

fezia di Gesù Cristo, che Pietro convertito sia per voi,

suol fratelli, colui che, come modello e come intercessore,

v'incoraggi, vi ajiiti, vi confermi nella vera penitenza,

che vi converta e vi salvi: Et tu aliquando conversiis

coììprma fratres tuos. Così sia.
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DEK REOlìO DEI. 19IESS1A

AsfAterunt reges terrw, prmcfpes con-

venerwit in unum, adversus Bomi-
num et adversus Christum ejus. .

,

Qui ìiabitat in ccclis irridehit eos. .

.

Ego antcm conslitutus sum rex oh

eo suTper Sion montem sanctum ejus,

prcedkans "prceceplwn ejus.

(Psal. 2).

1 . Il mondo religioso, quando venne colui che doveva

sanlificarlo, era diviso in due grandi famiglie, in due

gran popoli: il popolo giudeo e il popolo gentile. Il po-

polo giudeo era rappresentato dal sinedrio residente in

Gerosolima, presieduto dal sommo sacerdote, capo della

religione del Dio vero. Il popolo gentile era rappresen-

tato dal senato residente in Roma e presieduto dall'im-

peratore, che alla sovranità politica riuniva la sovranità

religiosa, e, sotto il titolo di sommo pontefice, era il capo

altresì della superstizione idolatra.

Poiché però il Redentore doveva per tutti e due i po-

poli essere sacrificato, così tutti e due i popoli concorrer

dovevano al suo sagrificio. Egli è perciò che infatti la

sinagoga e l'impero, Caifasso e Piiato, Cesare ed Erode,

i Giudei e i gentili hanno preso parte alla morie di
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Gesù Cristo. E questo grandt^ avvenimento aveva in chia-

rissimi termini predetto Davidde, quando disse: I re della

terra e i principi del sacerdozio han congiurato insieme

come un solo uomo, e con una orribile unità di odio e

d'ingiustizia si son levali contro il Signore e contro il

Messia da esso inviato : Astiterunt reges terree, principes

convenerunt in unum , adversus Dominum et adversus

Chrislum ejus. Ma lo stesso profeta aveva pure predetto

che il Signore si sarebbe preso scherno di questa scel-

lerata cospirazione degli uomini: Qui habitat in ccelis

irridebit eos; e che il Messia, perciò appunto onde sa-

rebbe slato da tutti condannato, sarebbe divenuto il vero

re, il vero monarca di tutti, sopra il santo monte Sion

della sua Chiesa, per predicare a tutti il gran precetto

di Dio, la vera religione, la vera legge di Dio: Ego au-

tem constitutus sum rex ab eo super Sion montem san-

ctwn ejus, prcedicans prceceptmn ejus.

Or questa profezia si è cominciata a compiere quando

il sinedrio de' Giudei, dopo di aver condannato a morte

il Messia, venne a consegnarlo al tribunal di Pilato (i),

(i) Secondo Giuseppa Ebreo (Anliquit. lib. 48^ cap. 4), Pilato ora

il sesto dei governatori o presidi che l'imperatore Cesare Augusto

avea mandati a governar la Giudea, dopo cbe la tolse ad Archelao,

figlio di Erode il Grande, e la ridusse in provincia romana. Questo

preside avea il diritto di vita e di morte, e perciò i Giudei gli con-

segnarono .Gesù Cristo. Vi è una tradizione antica nell' isola di

Ponza, poco distante da Gaeta, che, essendosi quest'isola ribellata

all'Imperatore Tiberio, questi vi mandò Pilato con un'armata ci

Calabresi per assoggettarla; e che, riuscito essendo Pilato in que-

si'impresa, ebbe il soprannome di Ponzio. Ora fu dopo questa fe-

lice spedizione che Ponzio Pilato fu spedito a comandare nella

Giudea colla stessa truppa che avea avuto a Ponza sotto i suoi or-

dini. Da ciò ancora la tradizione che vi è nel regno di Napoli, che

i soldati gentili che figurano nella Passione e nella Crocifissione

del Signore sono stati Calabresi»
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presidente romano e rappresentante di Cesare, per farlo

da esso pure condannare e crocifìggere. Ma Iddio si è

fatto befTe della perfìdia di entrambi, essendosi servito

di questa occasione per far riconoscere il suo Messia per

re, e fargli annunziare al mondo la sua religione.

Egli è dunque questo un grande mistero che dobbiam

spiegare stamane : Gesù Cristo, cioè, consegnato dai Giu-

dei a Pilato, che rivela innanzi a Pilato il suo regno e

la sua legge ; affinchè impariamo quanto importa 1' os-

servar questa legge per aver il vanto di appartenere a

un tal regno. Incominciamo.

PARTE PRIMA.

2. Di tutte le passioni umane rodio e l'invidia acce

cano di più la mente , affascinano più violentemente il

cuore, strascinato Y uomo a calpestare la sua stessa di-

gnità, e i riguardi e le convenienze che esso deve a sé

stesso. Mirate quella turba fremente attorno al pretorio
;

la crederete voi solo composta di vile plebaglia? No, vi

è fra mezzo il consiglio supremo della nazione , come

era riunito in casa di Caifasso; vi sono i principi dei

sacerdoti, i settanta senatori, i farisei e i dottori della

legge, che, come notano gli Evangelisti, levatisi in piedi,

si eran trasferiti in corpo, col sommo sacerdote alla lor

lesta (9, al palazzo di Pilato : Et surgens omnis molti'

(1) 11 palazzo di Pilato era ad un miglio di distanza da qurl di

Caifasso, A domo Caiphuj mille gressibus aberat palatiimi Piìali

(Adric. D script. Ter. Sanct.). Ora, secondo san Bonaventura , non

ci furono insulti, strapazzi ed onte che non si fecero al Redentore

prigioniero, durante questo cammino , dai magistrati , dai birri e

dal popolo.
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tudo eorum (Lue). Smimi sacerdotes ciim senìùribHS et

scribis et universo concilio (Marc). Adducunt Jesum a

Chaipha in prcetorium (Joan.). Ah ! questi uomini sono

dominati da un odio crudele che li accieca, li domina e

li trasporta; e quindi come già non si vergognaron nel-

1' Orto di farla da birri quando trattossi di catturare il

Signore, così non si vergognano ora
,

gli uomini si ri-

spettabili e gravi che sono , di farla da birri insieme e

da accusatori per farlo morire.

3. Si era, dice san Girolamo , introdotto allora 1' uso

presso i Giudei di presentare al preside fortemente le-

galo il reo che si voleva sentenziato a morte ; e perciò

l'Evangelista nota la circostanza, che legarono ben bene

il Signore per condurlo a Pilato: Vincientes Jesum diixe-

riint ad Pilatiim (Marc). Habebant enim hùnc morem.ut,

quem morti adjudicassent , ligatum jiidici traderent (in

Matth.), Vo-lero adunque con queste ritorte , nota l' E-

misseno, prevenire l'animo del giudice contro del Sal-

vatore, e farlo credere un uomo reo di mille morti e

indegno di commiserazione e di perdono: Vincium Je-

sum Pilato tradunt ut ex hoc reus mortis et venia indi-

gniis credatur (in Matth.).

Non vollero poi affidare il catturato ad una deputa*

zione di alcuni di loro, o al prefetto delle prigioni; ma

vollero essi stessi tutti accompagnarlo i sacerdoti e gli

anziani del popolo per sopraffare, dice san Leone, il ma-

gistrato romano; per fargli intendere che la morte di

quell'uomo, che venivano a sollecitare in comune, era

voto di tutto il popolo, di cui essi erano i rappresen-

tanti; per obbligare così Pilato a rinunziare ad ogni

esame di un reo che il supremo consiglio e la voce pub-

blica della propria nazione giudicava diggià degno di

morte; e perchè, soggiogalo infine il giudice da si in>
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ponenti suffragi, non osasse pi^r di pensare ad assolvere

il prigioniero: Ut inlcr tot prcejudicia, qiiem omnes vel-

leni perire, non auderet Pilatns absolvere (Serm. 8

de Pass. ).

4. Diveniili i Romani padroni della Giudea, avevano,

è vero, come avverte san Tommaso, tolto al consiglio su-

premo della nazione il diritto sovrano di condannare a

morte : Per Romanos. quibiis erant subjecli, errU eis pò-

testas occidendi interdicla (3 p. q. 47, a. 4). Mi, coH'a-

vere i Romani spogliato il sinedrio giudaico del diritto

di far morire i rei, non gli avevan levaio però quello di

giudicarli secondo le loro leggi; salvo che il preside

romano doveva confermar la sentenza per potersi ese-

guire. Perchè mai adunque i sacerdoti e i seniori giu-

dei, che avevano digià giudicalo e condannato a morto

Gesù Nazareno , come bestemmiatore , non si conteotan

di sollecitare da Pilato la conferma di una tale sentenza,

ma invece gli presentano incatenato il supposto reo, ne

deferiscono tutto intera in prima istanza a Pilato la causa,

e vogliono che esso istituisca di Gesù Cristo un giudizio

novello e lo condanni seconda le leggi romane? Per va-

rie cagioni fecero tuttociò i Giudei che sono notate dai

Padri e dagrmterpreti.

Da prima, dice san Leone, per salvare la loro riputa-

zione presso del popolo ammiratore e divoto di Gesù

Cristo. Imperciocché col farlo veder condannato non da

essi, ma d a Pilalo, non come cattivo Giudeo, ma come

pessimo cittadino, facilmente avrebbero potuto far cre-

dere che a questa condanna essi noe avevano avuta parte

alcuna, quando infatti, se essa non era l'opera delia lor

mino, era pciò l'opera dei dardi crudeli della lor lin-

gua: Hoc Consilio reni (:crchat, ul ai) aciioue sceleris sui

VEisruRs, Ondile, vu'. 11. 7
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viderentur immimes, suòtrahentes opera mannum, exev'

centes tela linguarum (Serm. 6 de Pass.).

In secondo luogo, dice il Crisostomo, perchè volevano

che Gesù Cristo morisse come reo non di delitti reli-

giosi, ma di delitti politici, come sedizioso e ribelle,

come nemico della pubblica tranquillità; e sopra tali

materie solo a Pilato apparteneva il giudizio: Volebant

eum cecidi non tantum ut transgressoram legis, sed tari-

qnam pablicum hoslem quia regem se fecerat (Homil. 82

in Jean.).

5. Infine, dice TeofilatLo, perchè non bastava all'odio

dei Giudei che il Salvatore morisse, ma volevano che

morisse colla morte di croce propria degli schiavi e de-

gli uomini rei dei più neri delitti : aftinché l'obbrobrio

del suo supplicio cancellasse per sempre la riputazione

delia sua persona e distruggesse l' idea che si aveva da

alcuni che egli fosse il Messia: Pessimo enim genere mar-

lis occidere imiocemem hoc est crucifigere desiderant (in

Jean.). Ed il Maldonato dice pure: JVon volebant quo-

quomodo Chrislum occidi, sed crtice occidi (in Matth.). E
siccome la crocifissione non era ammessa dalle leggi giu-

daiche, ed era allora solo in uso nella Giudea per le leggi

romane; così vollero che il magistrato romano giudicasse

della causa del Nazareno, perchè esso solo gli poteva in-

fligger tal pena. Che anzi è lo stesso Evangelista che

fa questa osservazione importante: poiché dice che per-

ciò appunto ricusarono i Giudei di giudicare secondo le

loro leggi il Signore, e lo consegnarono invece a Pilato,

perchè per tal mezzo si adempisse il vaticinio fatto dal

medesimo Gesù Cristo intorno alla morto di croce onde

avea stabilito di morire : Ul senno Jesu implerctar quem

dixit], significans qua morte esset morituras (Joan.). Ed
infatti pochi giorni prima avea chiaramente dello il Si-

>«
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gnore ai discepoli: Ecco che andiamo a Gerusalemme,

ed io sarò da" Giudei consegnato ai Gentili per esserne

crocifisso: Ecce ascendimus Jerosoìiimam , et tradent fi-

lium hominis gentibiis ad crucifigendum (Malth, 20).

Oh Giudei adunque lanio stolidi quanto maligni!

esclama qui Teofilatlo. Voi nel consegnare Gesù a

Pilato perchè sia da lui crocifisso,, non intendete che sfo-

gar Tedio vostro contro il Messia, ed intanto, ciechi che

siete, non fate che servire al suo amore per gli uomini;

e con tanti vostri sforzi onde farlo morir sulla croce

non fate che cooperare al compimento de' suoi liberi di-

segni, delle sue predizioni e procurargli un genere di

morte che, indipendentemente dalle ree vostre volontà,

si ha scelto esso stesso : Jtidcei de morte turpissima co-

fjitabant; sed a Domino , iis non intelligentibus , elecia

erat (in Jean.). I pensieri però che voi ravvolgete in

mente son vani, l'odio onde fremete è impotente: Quare

fremuerunt gentes, et populi meditate sunt inania? e Id-

dio e il Messia contro di cui congiurate ora in compa-

gnia de' gentili, si ride degli sforzi della vostra maliza:

Astiteruni reges terree , principes conrenerunt in imiim

adversus Dominum et adversus Christum ejus. Qui habi-

tat in cwlis irridebit eos.

6. Nota però ancora l'Evangelista che i magistrati giu-

dei , che avevan seco strascinato Gesù Cristo sino al

pretorio, vel lasciarono alla porta, ma essi non vi posero

piede: Et ipsi non introierunt in pra^torium: asserendo

che essi non volevano contaminarsi col toccar le soglie

della casa di un infedele, ma conservarsi puri, onde pò-

ter mangiar delle vittime che s' immolavano per sette

giorni durante la Pasqua: Ut non contaminarcntur ^ sed

ut comederent Pascila (Jean.). Oh sopraffina maliziai oh

scellerata ipocrisia! esclama qui sant'Agostino. Temono
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di divenire impuri coU'entrare nella casa di un infedele,

e non temono di farsi rei col venire a chiedere la morte

di un loro fratello innocente: Timebant contaminari

2)rceiGrio; et fratris sui sanguine non timehanl! (Traci.

in Joaa.).

Pilato però, sebbene giudice, mostra meno orgoglio e

più moderazione di questi scellerati accusatori; poiché,

perdonando al loro scrupolo superstizioso l'offesa che gli

facevano di riguardar come impura la casa della giusti-

zia, ed essendo fuori del pretorio, dice ai magistrati giu-

dei : Gli uomini gravi che voi siete, non avete certa-

mente proceduto alla cattura di quest' uomo con tanto

apparato di severità e non siete venuti qua da me a

chiederne in un modo si insolito la condanna, senza

averlo conosciuto e convinto reo di gravi delitti. Ora,

quali sono questi delitti? Della vostra integrità non è

a dubitare ; ma bisogna che io li conosca per la rego-

larità del giudizio: Exiiit ergo Pilatus ad eos foras et

cVxit', Qiiam acciisationem afferlis adrersus hominem

htiììc? (Joan.) .

Oh bella condotta di Pilato ! dice san Cirillo. Questo

magistrato infedele si mostra più giusto dei magistrati

giudei adoratori del Dio vero! I secolari sono alle volte

più giusti degli stessi ecclesiastici ; i Turchi più giusti

di molti cristiani 1 Pdato, vero modello, in questo punto,

dei giudici giusti , non vuol procedere alla cieca , non

vuol condannare sulle prevenzioni , ma sopra la realtà.

Prima di pronunziare, vuol conoscere, vuol giudicare e

non opprimere, adempire le leggi e non servire alle al-

trui passioni: Sic vir aUenigena, mosaiccp legi non sub-

jectus^causas qucerit diligenter: wjustum putans hominem

vpxare innocentcm (in Joan.). Perciò, integri ed autore-

voli quanto si vogliano i magistrati giudei, Pilato, subito
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che li vede venire in tumulto a chiedergli la condanna

di Gesù Cristo, non vede più in loro un corpo di ma-

gistrali, ma un branco di accusatori, che aliro diritto

non hanno che quello , che le loro accuse siano tanto

più maturamente esaminate e discusse, quanto essi sono

ajcusalori più autorevoli e più polenti , e perciò più

sospetti. La loro autorità non gì' impone, il loro numero

non lo previene, il lor carattere sacro non lo assog-

getta. Parve dunque lor dire coli' indicata dimanda: Il

reo è qui, e va bene; ma dove ne sono le accuse?

quali ne sono i delitti? Io voglio prove e non grida,

falli e non parole: Quam accusatiouem affcrtis advcrsus

homiuev.i hunc?

7. { Giudei, nota san Cirillo, non si aspettano una

tale dimanda: lucingatisi che Pilato, conlento dell'istanza

che glie ne faceva il corpo dei lappresentanli della na-

zione, condannerebbe senza esame a morte il Salvatore,

e si farebbe alla cieca complice della loro insania, mi-

nistro della loro crudeltà: Petunt a Pilato, ut judaicam

crudelitatem iinitatus, suce insance deserviat {in Joan.}.

Quindi questa inaspettata dimanda di Pdato li scon-

certò, li confuse. Ma, nascondendo essi il loro disappun'o

e la loro sorpresa sotto il manto di un orgoglio aiTeitato,

t Se quest'uomo, dicono, non fosse un malfattore pul-

blico, per tale conosciuto da tutti, non lo avremmo con-

dotto noi stessi al tuo tribunale : Si non esset hic ma-

lefactor, non tibi tradissemiis eum » (Joan.). Oh cieli,

inorridite! Colui la cui vita è stala un intreccio conti-

nualo di grazie, di benedizioni e beneficii ad ogni sorta

di persone , Pertransiit benefaciendo et sanando omnes

(Act. iO); Colui che non ha fatto mai altro che bene,

Uene omnia fecit (Marc. 7), e che ponea nel ben fare le

sue delizie, è chiamato malfattore dai più scellerati fra



82 OMiLiA decimasesta

gli uomini; eppure soffre ciò coq pazienza inalterabile ;

eppur si tace! Oh uomo sì facile a risentirti per ogni

più leggera ingiuria che da altro uomo ricevi
,
pria di

abbandonarti al riseatinionlo e all'odio, pria di correre

alla veuiletta, rammenta questa gran parola ; rammenta

che il Figlio di Dio è stato chiamato malfattore per ot-

tenere a te grazia e perdono di ogni tuo mal fare ! E

voi, anime cristiane, anime giuste, questo orribile affronto

rammentate voi pure che il vostro Dio e Salvatore soffre

per vostro amore, confortatevi e consolatevi di essere

spesso insultati dai mondani per amor suo!

8. Pilato però, col buon senso d'un Romano, lungi dal

contentarsi di una tale risposta, che col troppo asserire

non provava nulla, capì anzi da essa, dice san Leone, e

dallo zelo straordinario degli accusatori che l'accusa era

sprovvista di prove e mancava di fondamento; che in

questo affare vi era più interesse delle passioni che zelo

per la giustizia: e che i Giudei erano venuti a cercar

nel pretorio il braccio del preside e non il suo esame,

la sua spada e non il suo giudizio ; e che volean far di

Pilato non il giudice di una causa, che tale non era. ma

il carnefice di un innocente : Expelìvemnt prwsidem ma-

gis exccutorem scevitice quam arbitrum carnee (Serm 8

de Pass.). Or una tale pretensione , dice il Crisostomo
,

parve a Pilato assurda e m[o\\ev?ih\\Q: Absurdum arbi-

tratiis est judicium eos prcesumere, et sibi executionem

permuti (Homil. 82 in Jean.).

Occultando però questo suo pensamento , e fingendo

anzi di non dubitare della lealtà de' Giudei, rispose con

una ammirabile moderazione e prudenza alla loro inso-

lente ripresa, dicendo: «Il prigioniero non ha appellalo

al mio tribunale; riprendetelo e giudicatelo voi stessi

secondo le vostre leggi. Voi che ne conoscete i delitti,
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potrete a ragion veduta applicargli la pena, salva la mia

approvazione pria di eseguirsi: Accipite eum vos, et se-

cuììdum legem vestram judicate eum > (Jean.).

I Giudei però volean morto il Signore ; ma per ie

ragioni che tic testò indicate, non volenno che si dicesse

che essi lo arean condannato a morire. Rispondono adun-

que eoo ari^. di afit;tlala delicatezza : « Il delitto di che

si tratta è delitto che porta la morte delia croce
,
pena

delie leggi ' ornane, che a noi Giudei non è lecito d'in^

fliggere : Nobis non licct interficere quemquam » (ibld.) {').

9. Se noh che, obbligati dalla inflessibilità di Pilato a

precisare le loro accuse contro del Salvatore , con una

lìnissima astuzia, come osserva san Giovanni Crisostomo,

taciono il delitto di pretesa bestemmia , onde lo avean

digià nel loro sinedrio dichiarato reo di morte ;
perchè

capivano che Pilato, giudice idolatra, non avrebbe dato

alcun peso al delitto di bestemmia contro la divinità

giudaica; e foggiano lì per lì tre accuse in materia po-

litica, la sola che potesse attirare l'attenzione e l'in-

teresse del politico rappresentante di Cesare : Quia

sciebant Pllatum nullam curam legalium facientem , ad

(1) Quost'interprelnzione è di Teofilallo, che dice: Crucifìgi Do-

7ninum volentcs hoc dicunt, quasi cUxissent: Nobis non licei in

cruce occider.ì quemquam. Bssideralissimum autem esset nobis

ut crucifigcretur (in Joan.) Presa però la risposta de' Giudei come

uno scrupolo, ha dato a sant'Agostino luogo di dire: Che parlare ò

mai questo? qjanto nel cosi parlare si mostra invereconda e demente

ia crudeltà! E non è lo s'esso che uccidere Gesù Cristo, il presen-

tarlo a Pilato perchè lo uccida? Quid est quod loquilur insana

crudelilas? Afi non interficiebant quern Interfìciendum o/fere-

banl? (Tract. 1!4 in Joan.). E san Leone dice pure ai Giudei: E

qual leg^e vi è che vi permetta di volere quello che voi dite che

non vi è permesso di fare? Qua lege, o Judcei, quod vohis non

Hcet facere, licei velie? (Serm. 7 de Pass.).
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pnhlicas accnsationes rem deducunt (Homil. 82 in Jean.).

Dicono adiinque: « Noi abbiam prove irrefragabili che

qnesfuomo mette sossopra il nostro popolo ; vieta che si

paghino all'imperatore i dovuti tributi; e va dicendo da

perlutto che egli è il Messia, e perciò il vero re dfi' Giu-

dei: Rime invenimu'! snhvcrtentem genteìn nostram, et

prohibentem iributmn dare Coemri, et dkenlem se diri-

Slum et regem esse » (Lue).

Nulla era più falso di siffatte accuse. La vita intera

ed il carattere umila, mansueto del Salvatore ne erano

una confutazione solenne. Ma nulla altresì eravi di piij

grave per risvegliare la gelosia di un uomo di slato
,

poiché trattavasi di delitto di affé! lata regalia e di lesa

maestà. Ma Pilato, cosi disponendolo Iddio', affinchè di

queste accuse non rimanesse nemmen l'ombra ad oscu-

rar l'innocenza del suo santo Figliuolo, non vi diede al-

cun peso. Che anzi , scorgendo che queste imputazioni

altra prova non avesno che il carattere e la moltitudine

dei sommi sacerdoti, fattisi ad un tempo accusatori e

testimoni, dopo averla voluta fare da giudici, comprese

chiaramente e ben presto, dice l'Evangelista, che in que-

ste accuse y- era più odio e mal talento per parte degli

accusatori che reità per parte delTaccusato: Sdcbat Pi-

ìaias quia per invidiam tradìdisse nt eum summi sacer-

dotes (Marc). Solo per mostrare di far qualche cosa in

una materia che presentava un aspetto sì grave, lascia

ì Giudei tumultuanti fuori del pretorio, e rientrato nella

sala dove avea fatto collocare il Salvatore, quando i Giu-

dei gliene fecero la consegna, sei fa venire davanti: In-

troivit in prwtorium Pilatus, et vocavit Jemm (Joan.). E

Gesù, come sembra notarlo meravigliando rEvangelista,

cosi come era legato, si ferma in piedi in atteggiamento

(li reo al tribunale di Pilato: Jesus autem stetit ante
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pnpsidcm (Matth.). Ed ohi dice Origene, la gran parola

che è questa: Gesù stette innanzi a Pilato in piedi!

Quale urailia/jonel Quale abbassamento pel santissimo

Figlio di Dio, constituito dal Padre giudice de' vivi e

de^ morti e di ogni creatura, l'esser tradotto al tribunale

degli uomini, e starsene in piedi, come il più reo degli

uomini, ad aspettare da un uomo infedele i! proprio giu-

dizio! Judex totius crealurce constitntus a Palre vide

quantum se humiliat , ut acquiesceret stare ante judicem

terree ju'JwcB (Tract. 35 in Matth.).

10. Pilato però mostra di non tenere alcun conto delle

due prime accuse di sedizione e d'insinuazione a non

pagare i tributi, affacciate dai Giudei contro il Signore,

perchè sapeva per esperienza che nessun reclamo in sif-

fatte materie era mai giunto al suo tribunale a carico di

Gesù Cristo; e si ferma solamente alla terza imputazione

di affettata regalia. Non dice però al Signore che questo

era il più forte capo di accusa che fuori del pretorio

aveano i Giudei messo in campo contro di lui; e ciò af-

finchè Taccusato si spiegasse più liberamente. Mi in aria

più di conversazione da amico, che di esame da giudice,

e come spinto da una sua privata curiosità, « E cosi ,

gli dice, tu sei dunque il re de' Giudei ? Tu es rex Ju-

dceorum^ > (Joan.).

Ma che vale umana accortezza contro la sapienza di-

vina? Pilato, con questa dimanda amichevole, pretende

di penetrar meglio i pensieri segreti del Signore: ed il

Signore dà una risposta che obbliga Pilato a manifestare

i suoi proprii. Poiché, dimostrando di avere egu.-dmente e

letto nel cuor di Pilato, e conosciuto ciò che i Giudei

avern delio dello stesso Gesù di nascosto di lui, risponde:

€ È veramente poi come privato e erme amico che tu

cerchi sapere, o Pilato, se io son re? E non è piuttosto
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come giudice che lu mi fai una tale domanda, e percliè

li è stata la mia regalia messa dai Giudei nel capo come

un'accusa contro di me? A temetipso hoc dicis ^ an alii

dixerunt tibi de me^ » (Joan.), facendo cosi intendere a

Filalo, dice san Cirillo, chea Gesù nulla è nascosto:

Hcec autem dixit suhostemleìisnihil esse occiiltuin (in Joan.).

Pilato si smarrisce al vedtìr>i scoprir cosi il suo pensiero

segreto ; ed in aria d'imbarazzo gli confessa che vera-

mente come giudice gli avea fatta una tale dimanda , e

perchè di ciò appunto lo aveano accusato i Giudei, giac-

ché risponde tra disgustato e confuso: « Io già, tu lo

sai, non sono un giudice, e mi reputo ad onor di non

esserlo. I tuoi stessi connazionali e i tuoi sacerdoti ti

hanno di affettata regalia accusato, ne hanno a me ri-

messo il giudizio. Dimando quale occasione hai data a

quest'accusa? Sei, o no veramente il re de' Giudei? Ed

in qual senso pretendi di esserlo? Numquid ego Jadceus

sum ? Gens tua et pontifices tradiderunt te mihi. Quid

fecisti? > (ibid.).

11. Poiché dunque Pilato dichiara d' interrogare non

da privato curioso, ma da pubblico magistrato, il Figlio

di Dio non ricusa di rispondere, Respondit Jesus ; ed in

una maniera chiara, precisa, senza oscurità e senza la-

sciare alcun dubbio sul senso delle sue parole, manife-

sta e rivela all'universo il gran mistero della sua regalia.

Ed oh quanto è bello il vedere il nostro divino Maestro

cambiare tutti i luoghi e tutte le circostanze delle sue

ignominie, in iscuole in cui spiega gli oracoli della sua

sapienza ed ammaestra il mondo, e, mentre è umiliato

da reo, parlar da Dio I poiché dice : « Il mio regno non

è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo

mondo, i miei ministri non lascerebbero di combattere

perchè io non fossi dato in poter dei Giudei: ma ciò
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uulla importa
,

poiché il mio regno non è di qui : Re

guani meum non est de hoc mundo. Si de hoc mundo

esset regnum meam, lìiinislri mei decertarent utiqiie^ ut

non traderel JiuUeis. Nane aulem regnum meam non est

itine » (Jean.). E volle dire con ciò, secondo Ruperlo

abate: Io sono re veramente, ma di un regno che non

ha nulla di simile ai regni di questo mondo , forti per

ram;^ezza del territorio e per la moltitudine e la bra-

vura delle armate ; e che non ha bisogno di questi mezzi

per sussistere. Perciò è che oi mi vedi, o Pilato, innanzi

a te, solo, senza ee terna difesa, senza nulla di quell'ap-

parato esieriore di grandezza che accompagna la comparsa

degli altri re: lìeguuìu meum non est de hoc mundo.

Idest: non de magnitudine civilatum, non do mullitudine

et fortitudine mililum (in Joan,).

e Se il mio regno fosse mondano, mondani ne sareb-

bero ancora i ministri e i sudditi ; ed essi si battereb-

bero alla foggia degli altri per mia difesa ; non mi la-

scerebbero in balia dell'odio giudaico, né soffrirebbero

di vedermi trattato come tu vedi : Si ex hoc mundo esset

regnum meum. ministri mei decertarent ulique, ut non

traderetur Judceis (i). Ma tale si è l'indole della mia re-

co Tt'ofllcillo fa sopìa qtieste parole del Signore uiia beli;» osser-

vazioup, e, luir.ile, dice come G^sù Cri.Nto nel parlare di minislti

e di Soldati che verrebbjr a coiiiualtore per lui, se egli fosse cuiiie

ogni allro re della l( rra , dimostra quanto i re della terra son de-

boli per sé slessi, poiché han bisogno di ministri e di soldati per

difesa, ed itisi<-me ciimuIo il suo regno è più nobile e più f.irle,

non avendo bisogno di nulla di lullo ciò per slabillr^i, propagarsi

e sussistere; Prieseììlls ngni inftnnitalem sifjiìificat , eo quod a

minislris hubeal rubar. Stipremum aulem suffìctens est et nullo

indifjens! (n\ Joan.). Sant'Agostino ancora, sulle slesse parole, dice:

Con iiueslo discorso il Signore e non ha negalo di essere re, ed ba
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galia che è compatibile collo stato in cui ora mi trovo,

che può sostenere l'oppressione, l'ignominia , la morie

mia, senza perder nulla della sua stabilità e della sua

gloi'ia; perchè siccome non hi il s io principio e la sua

ragione nella volontà degli uomini, non ha affcitlo biso-

gno della forza degli uomini per sostenersi: Nnnc au

tem regnum meiim vton est hinc, •»

Oh parole! oh mistero! oh sapienza del nostro Saha-

tore e Maestro, grande, ammirabile, sublime e divina !

Oh dottrina veramente celeste, che solo il Figlio di Dio

poteva rivelare e parlare agli uomini! Con queste sem-

plici e brevi psrole il Redentore si è rivelato vero r<\

ma re costituito dal Padre, non già sopra questo o quel

regno, sopra questo o quel popolo, ma sopra tutti i po-

poli e sopra tutti i regni, sul santo monte di Sion, sull.i

Chiesa universale che si doveva estendere a tutti i tempi

e a tutti i luoghi : Ego autem constitutiis sum rex ab

eo super Sion montem sanctum ejus f Nel così dire ha

distrutto d'un colpo la falsa idea che i Giudei si eran

formata del regno del Messia. Con queste parole ha ditti

la chiave di tutte le Scritture; ha si-iegate tutte le pro-

fezie; ha discoperto il vero spirito della nuova alleanza;

ci ha detto che il regno ^di Gesù Cristo non è politico

né terreno, ma celeste, ma spirituale e divino; che si

stabilisce nei cuori colla forza della grazia ; che si estende

colle armi della pazienza ; che prospera col disprezzo

delle cose terrene; che non promette nulla di ciò di cui

va in traccia la mondana cupidigia, ma invita colle umi-

diiiiostralo di essi rio in una maniera tulla diversa dagli nitri re dd
mondo; poii he non è mondano il suo rtgiio: la dic'.vm est ut

neqite se regem neget, ìieque talem se regem falealur cujus re-

gnum puletur esse de hoc miaulo (Tract. Ii5 in JoanJ.
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Unzioni, attira colle croci, preinia col martirio ;cbe que-

sto regno non riguarda il mondo presente se non per

ispirarne il disprezzo, ma che, siccome dal cielo discende,

così non ha altro scopo che di renderne i sudditi clie vi

appartengono felici eternamente nel cielo: Regnum
meiim non est de hoc mundo.

12. Ma ecco altra solida istruzione che si contiene

nelle stesse parole. Se il regno di Gesù Cristo, dice san-

t'Agostino, non è di questo mondo, nemmeno di questo

mondo sono i cittadini e i sud liti che lo compongono
;

ma essi saranno solamente quelli che credono in Gesù

Cristo in modo che ne hanno lo spirilo, ne imitan gli

esempi: saranno quelli cui altrove ha detto lo stesso Sai-

valore : Voi non siete del mondo, come del mondo non sono

nemmen io ; saranno quelli che, sebbene nel mondo si ri-

trovano, però non appartengono al mondo: Quid est re-

gnum ejus? Nisi credentes in eum, qiiibus dicit: De hoc

mando non estis ; et ego non siun de hoc mundo (Tract.

in Joan.).

Per una necessaria, ma terribile conseguenza però,

dice san Cipriano, quanto siete miseri, o voi che, ripieni

dello spiiito del mondo, schiavi vilissimi delle massime,

delle idee, degli usi, dei pregiudizii, dei capricci del

mondo, preferite l'amore del moiido air amore di Dio,

non siete cristiani che per disonorare il Cristianesimo!

Ah voi, mi duole il dirvelo, ma uopo è che chiaro voi

dica, voi non siete di Dio, e Dio non si degna di venire

ad abitare in voi; e perciò voi no, non appartenete per

nessuna guisa al regno di Gesù Cristo sopra questa terra;

e se non riformate voi stessi, egli è certo, o infelici,

che non avrete parte al suo regno ne' cieli ! Dicit re-

gnum suìim de hoc mund) non esse^ quia in his qui amo-

rem mundi Dei amori pnepo-aiot non dignaiur Dlvinilas
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mansionem facere (Serm. de jejnn. et tent). Ma no, no,

non sia altrimenti così, o mio Dio. Nessuno anzi, nes-

suno di questi miei cristiani uditori sia e^^clnso dal re-

gno celeste. Ma venga , venga adesso in noi il regno

della vostra grazia, che ci faccia vostri veri sudditi fe-

deli, perchè venga poi in tutti noi il regno della vostra

gloria : Adveniat regmnn tuiim.

13. Frattanto da questo sublime discorso, in cui il

Salvatore avea parlato a Pilato di un suo regno tutto

nuovo e tutto e solo proprio di lui, era chiaro ch'egli

si attribuiva il titolo e la qualità di re. Perciò, ripigliò

a dire Pilato: « Dunque è \e!0 che tu sei re? Dixit

itaqne ei Pilatus: Ergo rex es tu? (Jean.). E Gesù mo-

destamente risponde: Tu lo hai detto. Si, o Pilato, io

veramente son re : Ta dicis quia rex sxim ego (ibid.).

E poi, elevando la voc^ e lo stile, continua a dire a

Pilato, ed in Pilato anche a noi: • Io perciò appunto

san nato e venuto nel mondo per rendere alla verità

testimonianza e onore; e chiunque alla verità appartiene

la mia voce docilmente ascolla, riconosce e adempie : Ego

in hoc natns sum, ut testimonium perhìbeam veritati.

Omnis qui est ex veritate , audit vocem weam (ibid.).

Oh nuova, preziosa ed importante lezione! Oh sublimi

parole ! E>se comprendono tutta la religione ! Esse ba-

sterebber solo a provarci che Gesù Cristo è Dio. Nessun

uomo, nell'atteggiamento di accusato e di reo in cui

Gesù Cristo si trovava innanzi Pilato , avrebbe potuto

pensare e parlare così !

Ammiriamo però qui, col Crisostomo, da prima la ma-

niera onde Gesù Cristo risponde a Pilato, sì diversa da

quella onde rispose a Caifasso, Al principe de' sacerdoti

che lo ha interrogato: Sei tu Figlio di Dio? rispose in

tuono minaccioso e severo : Sì, soìw Figlio di Dio, e di



OMILIA decimasesta 91

più gli aggiunse: E sarò il vostro giuiice. A Pilato che

lo interroga: Sei tu re? risponde in tuono pietoso e

clemente: Sì, sono re; e vi aggiunge ancora: Ma sono

altresì il vostro Salvatore. Ah! qual meraviglia di ciò?

Caifasso avea interrogalo il Signore con animo maligno

per perderlo: Pilato lo interroga con amiche intenzioni

per liberarlo. Caifasso è dunque minacciato; Pilato è

istruito. Di più , Caifasso è giudeo , Pilato è gentile.

Ecco dunque, con questa diversa maniera di rispondere

all'uno e all'altro, minacciata fin da ora ai Giudei la di-

vina giustizia
5
promessa ai gentili la divina misericor-

dia l Ecco a quelli predetti tremendi castighi , annun-

ziati a questi grandi beneficii, la rivelazione delle più

grandi verità e il possesso del regno di Dio: Locutus

est cid Pilatam erudiens eum et ad altiora dacens (Ho-

mil. 83 in Joon.).

14. Imperciocché nel dire: Perciò sono venuto nel

mondo chiaramente indica che Esso era, esisteva prima

della sua nascita e della sua venuta nel mondo ; e,

come 1) avea detto altra volta, figlio di Abramo secondo

la carne, ha preceduto Abramo secondo la divinità, e,

nato nel mondo siccome uomo , come Figlio di Dio è

anteriore all' origine del mondo : Antequam Abraham

fieret, ego sum (Jean ).

In secondo luogo; che altro è il dir(3: Son venuto al

mondo, affin di rendere testmonianza alla verità? {^) se

(1) Poicli3 G'sù Cristo, come lo ha dello di se stesso, in quanto

è Dio^ è la velila per essenza; così nf.l rendere teslimoniiinza alia

V'M'i'à, dice sinl'Agoslino, ha rcndulo t.'stimonianzi a sé slesso, ci

lin rivelato se stesso, poiché nessun allro che il Fii^lio di Dio po-

tivi rivelar(;i il i^raiide arcano della figliuolanza divina : Cum Chri-

stn-'i tcslimonium perhibet ventali, sihi ipsi testifuonium perhi-

bel ; ejus quippe est vox. Ego sum veritas (Ice. cil.). TeofdallQ
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non il ripetere con altri termini ciò che avei Esso me-

desimo annunziato per la bocca di DavidJe: Sono stato

costituito re da Dio affine di predicare il precetto di

Dio : Coììstitutus siim rex ab eo
,
prcrdicans pnecepium

ejus. Sicché mentre il Vangelo compie la profezia, la

profezia serve di spiegazione al Vangelo. Imperciocché

la verità, cui è venuto a rendere testimonianza, ossia che

è venuto a rivelare, ad annunziare, a promettere, non é

che il precetto di Dio, la legge di Dio , la religione di

Dio, che Gesù é stato incaricato di rivelare, d'insegnare

agli uomini, e perciò è stato costituito re e If^^gisiatore

sul monte santo della sua Chiesa. Sicché la prima fun-

zione della sua regalii é d'illuminare le menti, di san-

tificare i cuori e ricevere, come re di un re^no tutto

spirituale, l'omaggio spirituale, l'omaggio il più nobile

che l'uomo può prestare, l'omaggio della fede e deli'a-

more. Queste parole aduncjue contengono in compendio

i motivi, i fini, i fratti delia incarnazione, del mifùstero

pubblico! della passione e della morte di Gesù Cristo.

Di più; la veriià , nel senso religioso, non è che la

cognizione di Dio e dell'uomo e dei rapporti che devon

passare fra Dio e l' uomo e gli uomini fra di loro. La

verità è la vera religione, che abbraccia il domma, la

morale, il cullo ; la religione che i Giudei non conosce-

vano se non in istato di aspettazione e di figura, e che

i gentili non conoscevano affatto. Se dunque noi cono-

sciamo ora Dio, e la sua maniera di essere in tre Per-

ivo re premiando la parola Verità per la s!os?a persona di Gesù

Crislo, dice ('iio con queste parole il Signore ha inteso dire: lo

sono venuto al mondo per persuadere a tulli nppunto questa priuìa

verità, che io sono re e Signore d^l lutto: Ut omnihus-persuadeam

quod vcx SUDI et Dominiis tin Jjau.).
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sono divine; ruomo e la sua origine, la sua condizione,

il suo fine, i suoi doveri, la sua caduta e la sua ripara-

zione; il Medialoro e i suoi misteri, le sue grazie e le

sue promesse, la legge divina e le sue obbliga7/ioni e

le sue minacce e le sue ricompense; se noi, dico, ab-

biamo il vanto inestimabile di professare sì grandi e si

importanti verità , che il mondo antico avea oscurate

con favole, o affatto smarrite, e attorno cui la sapienza

umana si era per tanti secoli lambiccato il cervello senza

poterle trovar giammai; ciò è avvenuto perchè Gesù

Cristo^ il vero re di un nuovo regno tutto spirituale o

divino, assiso sul monte profetico della Chiesa, come

sopra di un trono di amore ce le ha fatto credere col

suo insegnamento ed amare colla sua grazia ; e cosi ha

regnato, regna e regnerà nella mente e nel cuore degli

uomini: Ego auteìn coastitatas sum rex ab eo super

Sion wontem sanctiim ejus, prcedicans prceceptiim ejus.

15. Ed a chi mai si fa questa rivelazione preziosa?

Ce lo ha pure dichiarato lo stesso Signore, soggiun-

gendo: e Chiunque appartiene alla verità, ascolla la mia
voce: Otnnis qui est ex ventate , audit vocem meam. »

Ma oh parole misteriose e profonde 1 poiché parca che

il Signore avesse dovuto dire al contrario: « Chi ascolta

la mia voce, appartiene alla verità che possiede »
; giac-

ché le sue voci e le sue parole son verità. Ma il Si-

gnore ha voluto scoprirci un gran mistero. Impercioc-

ché chi sono coloro che appartengono alla verità ? Sono
le anime umili, semplici, modeste , che hanno un desi-

derio sincero di conoscere, un cuor disposto ad amare,

la mano pronta a praticare la verità. Ora il Signora ci

dice che queste anime ascoltano la voce di Gesù Cristo,

i suoi insegnamenti divini con docilità e con frutto:

Vrmura, Omìlie, voi. II. 8
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Omnibus qui est ex ventate, audit vocem meam {^), Ma
coloro che prelendono di conoscere la verità con animo

ostile per impugnar].! e opprimerla, conne fecero i Giu-

dei; con animo sprezzante per deriderla, come fece

Erode; con animo indiderente e pronto a condannarla

e sacrificarla alla politica ed al rispetto umano , come

fece Pilato: tutti costoro non hanno alcuna affinità mo-

rale, alcuna simpatia segreta', alcuna attinenza di cuore

colla verità, ma ne sono o nemici o estranei; e perciò

la rivelazione divina è loro negata. Essi non meritano

di ascollare la voce di Gesù Cristo, di comprenderla, di

gustarla, nel senso che li illumini, li giustifichi e li salvi.

Ma la odono solo materialmente, come un vano mormo-

rio , come una voce priva di senso, che li lascia nel

loro acciecamento e li condanna.

Pilato, nella stessa circostanza di che si tratta, è una

(i) Sant'Agostino sembra spi('b"'ir tfallro modo quoste grandi pa-

role; poiché dice che esse signilicano : che quei soli ascoltano la

voce di Gesù Cristo che ne hanno da Gesù Cristo la gr-izia e il

dono; ciò che in altri termini imporla , che per la grazia di Gesù

Cristo solamente si crede in Gesù Cristo : Qui ex veritale est, au-

dit, iclest ; quia hoc UH donum ex veritale coUatum est. Quod

quid est aliud quam, donante Clivislo , credere in Christum?

(Traci. 445 in Joan.). Sicché, secondo questo Padre, questa è la

stossa dottrina che Gesù Cristo avea predicata altra vo'ta ai Giudei,

dicendo loro: Omnis qui audivit a Patre et didicit, venti ad me
(Joan. 6). Qui ex Dea est, verba Dei audit. Proplerea vos non
auditis quia ex Deo non eslis. Vos non credilis quia non eslis

de ovibus meis <Joan. 8>. Ma siccome Gesù Cristo mai non nioga

la sua grazia di conoscere la verità a chi desidera di sinceramente

coiiosc^rla, così, in fondo, questa interpretazione, dice sanf Ago-

stino, è la slessa che si è da noi data nel testo
;
giacché, dice san

Cirillo, la durezza dell'uomo è sempre la causa perchè Tuomo non

conosca e non intendala verità: Daritia sua ftt utquis vcritateni

non mteìligai (in Juan.).



OMIUA DECI.MASESTA 95

prova sensibile della verità dell'oracolo di Gesù Cristo.

Pilato non ha lo spirito umile, il cuor docile che di-

spone l'uomo a ricevere la verità e a praticarla, e che

siahilisce la vera parentela, l'aflìnità secreta tra Tuomo

e la verità. Perciò, dopo che Gesù Cristo gli ha detto

cose sì sublimi della propria regalia e del proprio regno,

ha sentito parlare Gesù Cristo senza ascollarlo, ha udito

il suono materiale della sua voce divina senza intenderla.

È vero che al sentir parlare il Signore, in un modo si

nuovo, della verità, gli viene la curiosità di chiedere,

e chiede difatti a (ìesù Cristo che cosa sia: Dixit Pi-

latus : Quid est veritas ? (Jean.). Ma questa è una sua

curiosità, puramente nell'interesse della filosofia e non

della religione; neli' interesse della scienza profana e

non della salute eterna della sua anima; un desiderio

passaggero, una velleiià inconcludente di saper cosa cui

in fondo non attacca alcuna seria importanza. E diffatti,

mentre Gesù Cristo parea disposto a rispondere, ad

istruirlo, Pilato si alza dal tribunale, lo pianta ivi colle

parole in bocca e, senza attendere la risposta, esce fuori

ad arringare i Giudei : Et cum hoc dixisset, iterum exU

vit ad Judceos (ibid.).

16. Ora ecco, dice un Espositore, una pittura fedele

di quei cristiani che hanrft a quando a quando una

qualche velleità, un qualche vano desiderio di udire la

parola di Dio, le obbligazioni della sua legge; ma che,

quando poi questa santa parola, questa verità santa in-

comincia a risuonare al loro orecchio per mezzo della

predicazione evangelica, si ritirano, fuggono, non vo-

gliono saperne di vantaggio, perche temono la sua voce

importuna, la sua azione severa, la sua giusta autorità

che impone sacrificii, esige emendazione , rammenta e

rinfaccia ingiustizie, minaccia castighi ; ed essi al con-
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trario, non vogliono veder per nulla alterala la turpe

felicità che si han creala in seno al vizio ed al disor-

dine: Fecit qiuestionem et non expectavit solutionem.

Sic multi , transitorio fervore conversi ad Deum vera

bona desiderare incipiwit , sed in mentis proposito non

persislunt (Hug. Victor, in Allegor.).

Ma ahi miseri 1 che la verità, sì poco curata e cosi

respinta da loro, si ritira, si nasconde. E poiché la ve-

rità è lo stesso Gesù Cristo, Ego siun veritas; la verità

che si ritira e si nasconde è Gesù Cristo che abbandona

il mistico monte di Sion, che è pure l'anima cristiana

santificata pel Battesimo, e più non vi regna; più non

vi predica colle sue ispirazioni, colle sue grazie, il gran

precetto di Dio^ la legge di Dio, per farla am3re e per

farla adempire: Non sum rex super Sion montem sane-

tiim ejus; prcedicans prcecepliim ejus. Guai perciò, dice

sant'Agostino, all'anima cieca, ostinata, ribelle , da cui

Gesù Cristo si è allontanato: Vce animce peccatrici, a

qua recesMt Deus! Poiché chi può comprendere la ca-

lamità di un' anima vedova di Dio , vuota di Dio, de-

serta, solitaria di Dio? Vce soli! Oh solitudine spaven-

tevole I Oh orrendo deserto! Oh funesta vedovanza del

tempo, foriera della vedovanza della solitudine, della se-

parazione di Dio neireterniià 1

PARTE SECONDA.

17. Oh la gran parola che è quella onde l'Evange-

lista incomincia la narrazione che quest' oggi ho spie-

gata, dicendo: E i Giudei consegnarono Gesù Cristo

nelle mani del preside Ponzio Pilato: Et tradiderunt

eum Pontio Pilato prcesidi (Matth.). Imperciocché que-

st'atto di avere i Giudei consegnato Gesù Cristo in man
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di PilaiO fu un atto solenne , con cui la nazione giu-

daica
,
per mezzo del gran Consiglio che tutta la rap-

presentava , a nome de'presenli e de'futuri, rinunziò il

Messia a' suoi padri promesso e da esso aspellalo, e si

dichiarò contenta di non appartenere al Salvatore del

mondo.

Oh sciagurati Giudei! dice loro perciò san Leone; oh

la gran perdita che avete fallai oh -il gran tesoro di

cui vi siete privati, abbandonando cosi il Messia, l'unico

titolo della vostra esistenza e della vostra gloria, ce-

dendo agli stranieri il vostro concittadino , il fratello

na:o ùa voi e fra voi, il vostro Salvatore ! A buon conto

in pena di quest' atto di orrenda scelleratezza, di aver

consegnato voi ai Romi^ni Gesù Cristo per farlo morire,

ai Romani sarete consegnali voi pure per essere da loro

umiliati, schiacciati, distrutti, e perchè si compia sopra

di voi l'oracolo divino: Che sareste trattati al modo

stesso onde avreste trattato il Messia: Tradiderimt Ro-

mani Jesum , sed et ipsi a Beo traditi faeruut in manus

Romanorani ; ut adimijlerentiir SLrliJtane dicentes : Se-

cundum opera manuum eorum irìbue illis. Quindi da

questo glorio comincia, o miseri, una serie orrenda di

sventare per voi. Non vi sarà più per voi lume , nò

profezia, ne scienza di Dio, nò cognizione de'suoi mi-

steri e delle sue leggi. La Scrittura sarà per voi un li-

bro suggellato, che voi leggerete senza intenderlo, in

cui incontrerete ad ogni pagina Gesù Cristo senza co-

noscerlo. Questo giorno vi priva del tempio e dell'al-

tare, del sacerdozio e del sacrifizio, della città e del

regno. Questo giorno funesto inlìne Gambiera tutte le

vostre solennità in argomento amarissimo di lutto e di

eterno dolore: Hoc mane vobis^ o Jadcei, tewplum et al-

taria dirait, legem et prophetas ademit, reijnum et sa-
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ardotium susdilit, in lucfum ceterniim omnia festa con-

vjrtit (Serm. 2 de Pass.).

18. Ma questa orrenda loro festività pasquale , che

par i Giudei si è camoiata nelle tenebre di una oscu-

rissima notte, si è volta per noi, siegue a dire san

Leone, nella luce del più chiaro meriggio: Feslivitas qiiw

illis conversa est in nocleni, nobis coriiscat in lucem

(Serm. 9 de Pass.)

Non è quindi senza mistero che l' Evangelista
,
par-

lando di questo atto solenne della consegna di Gesù

Cristo a Pilato, dà a Pilato la qualifica di presidente,

ossia di rappresentante di Cesare: Tradiderunt Ponilo

Pilato prcesidi. Con ciò pare che abbia voluto indicare

il sacro storico che Pilato come romano e luogotenente

dell'imperadore e signore del mondo gentile, ricevendo

il Redentore consegnatogli in mano da'Giudei, ne prende

possesso a nome dei Romani, a nome de' gentili. Oh
memorie preziose, oh giocondi misteri , oh gentili, oh

Romani 1 Per questa consegna adunque noi gentili di-

ventiamo i veri figli della promessa, la stirpe di Abra-

mo, la vera casa di Giacobbe. La Chiesa cattolica prende

il luogo della sinagoga. Ad essa passa la scienza delle

Scritture, il deposito della vera fede, il vero sacerdozio,

il vero sacrificio , il vero culto, la cognizione di tutte

le leggi di Dio e la dispensazione di tutte le grazie del-

l'eterna salute. Roma in particolare prende oggi possesso

del Redentore, che Gerusalemme rinega, ripudia, ri-

getta. Roma divien santa della scelleraggine di Gerusa-

lemme, innocente della sua reità, ricca del suo spoglio,

libera della sua condanna, gloriosa del suo avvilimenlo,

immortale delia sua distrazione. Roma diviene la città

capitale del nuovo regno spirituale che, senza esser del

mondo, il Redentore è venuto a stabilire nel mondo ; e
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il Vaticano, prendendo il luogo del Sion, incomincia ad

essere il vero monte santo in cui il Figlio di Dio, co-

stituito re dal divino suo Padre, colloca il suo trono,

spiega la sua regalia , la sua autorità, il suo impero;

facendo da questo monte santo annunziare la vera reli-

gione e la legge divina in tutto il 'mondo: Ego autem

constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum

ejuSj pmdicans prceceptum ejus.

Riconosciamo adunque tutti noi cristiani, discendenti

da padri gentili , riconosciamo, vi dirò con san Paolo,

l'atto ineffabile di misericordia e di degnazione di Dio,

onde, senza alcun nostro merito , siamo slati sottraiti

da'le profonde tenebre del gentilesimo, in cui saremmo

stati schiavi vilissimì di tulli gli errori e di tutti i vi-

zii, e siamo stati trasportati a far parte del regno di

Dio, dell'amore di Dio: Qui eripuit nos de polestate te-

ncbranim, et transtulit in regnum Filii dilectionis suce.

Riconosciamolo si gran beneficio con sincera gratitu-

dine , con divolo affelio. Riconosciamolo, conformando

alle leggi pure, sante e perfette di questo regno divino

i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la nostra vita;

sicché Gesù Cristo non abbia a vergognarsi di averci

per suoi sudditi. Riconosciamolo, sostenendo colla pu-

rezza de'nostii costumi la gloria di appartenere a sì

gran Monarca, e siamo zelanti del suo onore, rispettosi

delle sue chiese, fedeli osservatori delle sue leggi, per

aver parte alle sue eterne ricompense. Così sia.
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LI I>8SPEHATA FilIK »I OEi:i>4

Mjrs pcccalorum p^snno,

(Psal. 33).

1. Di due famose confessioni, accafjute coli'inlervallo

di pochi anni I' una dall' altra, si porla nei primi libri

dei Re: della confessione cioè di Sanile e di quella di

Davide. Qaesii due uomini, tutti e ine dalì^scurilà

della vita campestre elevati da Dio al trono d'Israello,

divenuti tutti e due peccatori ; tutti e due con umile

fronte, con voce dimessa, cogli occhi piangenti, confes-

sarono a due profeti di Dio il lor peccato: eppure non

tutti e due ne ottennero perdono.

Ho peccato, peccavi, disse a Natano Davidde ; e non

appena ebbe egli pronunziata sì gran parola che il Pro-

feta subito ^li rispose: Ebbene, io ti dico che in que-

sto medesimo istante Dio ti ha perdonato il tuo pec-

cato: Doìiiinus quoque transtulit peccatum luum (II Reg ).

Ho peccato
,

peccavi , disse pure SauUe a Samuele ; e

questi gli rispose di presente: 11 Signore ti ha riget-

talo, e tu non sarai più re in Israello : Project te Do-

minus, ne sis rex super Israel (I Reg.).

Or donde e perchè mai di una stessa confessione fu

re3Ìlo SI differente? Perdio la confessione di Davidde
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fu l'espressione sincera di un sincero dolore; ma quella

di Saullc, dice san Gregorio^ fu una finzione sacrilega:

accusò egli colla lingua il peccato, di cui non ebbe al-

cuna conlrizione iwl cuore: Quia non eiim tetigerat

pwniteìitice dolor (in II Reg.). Quindi, ove Davidde,

dopo di esser vissuto accumulando peccati a peccati,

dandosi da sé stesso la morte, spirò l'anima rea tra le

furie della disperazione, tra le ambasce del rimorso
;

esempio tremendo della verità dell'oracol divino. Che

la morte de'peccatori è sempre terribile e funesta : Mor»

peccatorum pessima, *

2. Or questa istoria deir antico Testamento fu una

figura profetica di una simile istoria accaduta nel nuovo.

Pietro e Giuda, tutti e due apostoli di Gesù Cristo, tutti

e due principi della Chiesa e tutti e due peccatori,

confessarono
,

piansero tutti e due il lor peccato. Ma
Pietro lo pianse colle lacrime del dolore, Giuda con

quelle della disperazione. Quindi l'uno è morto per mano

d'un tiranno che ne fece un martire; l'altro per sua

propria mano, che ne fece un riprovato; e come l'uno

fu una prova della ddcezza della pace con cui muo-

jono i giusti , l'altro ha dimostrato le smanie dell'im-

penitenza in cui muojono d'ordinario i peccatori : Mors

peccatorum pessima.

Or noi abbiamo digià veduto il mistero della divina

misericordia nella conversione di Pietro, vediamo dun-

que oggi il mistero della giustizia divina nella dispe-

razione di Giuda; affinchè da questi due esempi, com-

mossi insieme e spaventati, imparando a non mai se-

parare la confidenza dai timore per non presumere,

né il timore dalla confidenza per non disperare, per

Vep^tura, OmUie, voi. II. 9
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mezzo di un timor confidente e di una confidenza ti-

morosa operiamo la nostra salute, ci diamo a cercar di

Dio, a riconciliarci con Dio sinceramente in vita, ed

evitiamo l'impenitenza finale, che viene a suggellar dei

peccatori la morte : Mors peccatorum pessima.

PARTE PRIMA.

3. Beato colui , dice la Scrittura, che ha saputo a

tempo imprigionare, o schiacciar sulla pietra i suoi

pargoletti : Beatus qui tenet et allidet ad petram par-

vulos suos (Psal 136). Or questi pargoletti dell'uomo,

secondo sant'Agostino, sono le sue passioni, che bisogna

reprimere sul nascere; la pietra poi sulìa quale si de-

vono frangere, si è, dice san Gerolamo, l'annegazione e

morlifìcazione cristiana; avendo detto san Paolo: La

pietra era Gesù Cristo : Petra autem erat Christus. Im-

perciocché colui che non si vale della dottrina e della

grazia di Gesù Cristo a dominare la sua passione quan-

do è ancora bambina , sarà da essa , divenuta adulta,

dominato a vicenda e strascinato a rinegare o la fede o

la legge di Gesù Cristo.

Or ecco ciò che è a Giuda accaduto. Ci volea tanto

poco a correggersi della sua avarizia
,
quando essa era

ancora sul nascere 1 Bastava che al primo sentirsi spun-

tare in cuor lo spirilo dell'interesse, si fosse affrettato

di dividere fra'discepoli tutto il raccolto delle spontanee

oblazioni dei divoti di Gesù Cristo ; bastava il dire fra

sé stesso : « Perciò appunto che il mio santo Maestro

del suo piccol peculio in me si affida , io gliene debbo

tenere più conio. Ah, Gesù caro ! potrò io toccare del

vostro, postochè ho lasciato per voi tutto il mio ? » Con

tai pensieri, imbrigli?ndo la passiono quando era tutta-
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via pargoletta , ne avrebbe a tempo represso op^ni tra-

sporto : Beatus qui tenet et allidit ad petram parvuìos

suos. Ma avendole lasciato libero il corso, avendola ali-

mentata con far sempre nuovi furti al deposito sacro

delle limosine del Salvatore ; la vide poi imbaldanzire

in modo in sé stesso che non fu quasi più padrone

d'arrestarla: Ah che si comincia dalle cose piccole ; e

solo a poco a poco col tempo nelle grandi si cade: A

minimis incipiunt qui in maxima proruunu

Imperciocché non crediate già che Giuda sia tutto ad

nn tratto caduto nell'infame orribile eccesso di vendere

per pochi danari il divino Maestro. Abbiamo da san

Giovanni che, quando Gesù Cristo rivelò il mistero del-

TEucaristia, Giuda fu uno di quei discepoli del Salva-

tore che non vollero credergli, e che fecero aperto sci-

sma da lui. Che se , come gli altri divenuto eretico,

non abbandonò il Signore cogli altri , ma rimase alla

sua sequela^ ciò fu solo per continuare a rubare dalla

sua borsa : Fur eraty et loculos habebat (Joan. 12). Lo

seguì ancora col corpo , mentre lo aveva già rinegato

col cuore ; aggiunse al delitto delF incredulità quello

dell'ipocrisia ; fu più colpevole e più infame di quelli

che apertamente abbandonarono il divino Maestro ; e

perciò fu dallo stesso Signore chiamato non solo uomo

indiavolato, ma diavolo in carne umana: Unus ex vobìs

diabolus est (Joan. 6). Sicché Giuda
,
prima di vendere

la persona del divino Maestro, ne aveva negata la divi-

nità. A forza di violare la legge di Gesù Cristo, ne aveva

porduta anche la fede; e da pessimo cristiano era già

divenuto eretico e padre di tutti gli eretici, giacché è

stato il primo seguace di Gesù Cristo che abbia aposta-

tato dalla sua dottrina e dalla sua Chiesa. Esempio che

ogni giorno si rinnova; poiché molti vi sono tra i se-
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dicenti increduli che dall'amore de-'vizii sono strascinati

alla negazione dei dommi; che perciò abjurano la fede

di Gesù Cristo, perchè non han coraggio di praticarne

la legge; e che dalla maligna abitudine di mal fare sono

stati trascinati alla turpe necessità di non credere. Son

dunque falsi increduli e veri libertini, che facilmente

si ridurrebbero a creder bene, se si potessero ridurre a

ben vivere.

4. Giunto adunque Giuda a que^.to eccesso di perver-

sità onde Gesù Cristo gli era divenuto odioso e sprege-

vole ; dopo aver dato fondo al suo deposito col rubarlo,

pensa di trarre profitto dalla sua persona col venderlo:

onde cosi ottenere il doppio vantaggio di disfarsi di lui

e di lucrare alcuna cosa di più per sé stesso. Fu dunque

con queste orribili intenzioni che presentossi al concilio

de'Giudei e con ardire franco, con fronte proterva, loro

disse: Via, che cosa volete darmi, che io vivo vel con-

segno in potere? Quid viiltis mihi dare, et ego vobis

eum tradam? (Matth.) E dopo breve mercanteggiare,

fu contento di ricevere la misera somma di trenta giulii

per prezzo della vendita infame , come se fos:5e stato

Gesù Cristo un vilissimo schiavo: perchè trenta giulii

appunto era il prezzo a cui si vendevan gli schiavi:

Et constituerunt ei triginta argenteos (ibid.).

Ma che cosa era mai il vendere Gesù Cristo ai Giu-

dei, se non consegnarlo alla morte? Giacché i Giudei

non aveano fatto a Giuda un mistero delle loro inten-

zioni crudeli : e gli avevano dichiarato che non vole-

vano in mano il Nazareno se non per farlo morire.

Giuda però non vide chiaramente tutta l'enormità del

suo fallo, so non quando l'ebbe compiuto: perchè, dice

Eutimie, è antico artificio del diavolo Toccultare ai pec-

catori la nerezza di certi delitti affinchè non abbian
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difficoltà di compierli: Talis est diaholus; ante pecca-

tum non permittit videre malum, ne rcspicienfia sequatur

(in Matlh ). Ma è artifìcio pure del tentatore, dice lo

slesso Eutimio, dopo di avere accecato l'uomo sulla ma-

lizia del peccato, per incoraggiarlo a commetterlo d'il-

luminarlo poi dopo che lo ha commesso e di presen-

targlielo in tutto il suo orrore, per fargliene dispe-

rare l'emenda : Postqiiam peccatimi omnibus numeris

expletiim est , videre permittit, ìit moerore affidata et

in desperationem pnecipitet (loc. cit.).

Or ecco appunto ciò che ha fatto con Giuda. Quando

udì egli che il sommo pontefice e i principi de' sacer-

doti, dopo di avere a voti unanimi condannato a morte

il divino Maestro, erano andati in corpo da Pilato per

ottenere la conferma delia loro sentenza, e che Pilato

avea di fatti condannato Gesù Cristo alla croce : Videns

Judas, qui eum tradldit, quia damnatus esset (Matth.);

allora^ dice il Crisostomo, sentì Giuda cadérgli giù la

benda fatale che il suo demone gli aveva posta sugli

occhi. Allora una voce funesta balenò nel suo spirito;

quella voce , foriera della luce infernale,, che fa cono-

scere tutta la mostruosità del peccato senza farne de-

testare la colpa : Postperfectum peccai iim cognovitpeccatum

(De prodit. Jud.). Ricorda allora Giuda il suo caro Maestro,

la bellezza del suo volto, la bontà del suo cuore, la

costanza della sua pazienza , lo splendore de'suoi mira-

coli, la santità della sua vita, Teccellenza della sua dot-

trina. Ricorda la degnazione con cui lo scelse, la fami-

gliarità con cui lo trattò, la fi lacia che in lui ripose,

gli avvisi caritatevoli, le industrie delicate con cui cercò

di farlo ravvedere. Ricorda la Cena e la moderazione

onde il Salvatore tradito scoprì allo stesso traditore ed

occultò agli altri il tradimento. Ricorda l' Orto e il mi-
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racolo con cui lo atterrò, e l'amplesso con cui lo rice-

vette, ed il bacio che gli diede, ed il titolo di amico

con cui sino all'ultiaio l'onorò. Paragona a ciò l'abuso

detestabile che fece di tanta condiscendenza, di tanta

pazienza e di tanta bontà, l'ingratitudine mostruosa con

cui lo tradì, l'orribile audacia con cui andò a catturarlo

esso stesso, il prezzo vilissimo di trenta denari che ne

riportò! E fissando lo sguardo della mente in quest^or-

ribile quadro, l'eccesso di aver così consegnato Gesù

Cristo alla morte gli apparisce in tutta la sua deformità,

in tutto il suo orrore. La ricompensa ottenuta della sua

fellonia gli diviene così insopportabile ed odiosa come

la sua stessa perfidia. Questo prezzo d'iniquità gli pesa

indosso quanto gli acuti rimorsi che ne lacerano il cuore,

e la profonda ignominia che gli ricopre il volto. Gli

sembra di sentirsi scottare da questo denaro come da

un fuoco infernale. Eccolo dunque affrettarsi di ritor-

narlo nel tempio , nelle mani sacrileghe de'principi dei

sacerdoti e de' senatori da cui lo ha ricevuto ; e dando

un ruggito d'immenso dolore. Ahi che ho peccato, lor

dice, tradendo un sangue innocente e giusto: Retulit

triginta argenteos principibiis sacerdotum et senioribus,

dicens : Peccavi, tradens sanguinem jiistum (Maith.).

5. Provvidenza ammirabile di DioI Ecco Gesù Cristo

proclamato sangue giusto ed innocente da un Giuda,

dallo stesso discepolo che lo ha tradito , innanzi allo

stesso consiglio che lo ha condannato ! Ecco lo stesso

consiglio, che, coU'ascoltar questa confessione senza con-

traddirla , viene pubblicamente a confessare esso pure

che giusto ed innocente è il sangue del Redentore. Ecco

che, mentre il tempio echeggia di questa bella testi-

monianza di Giuda che proclama Gesù innocente, il

pretorio risuona esso pure della dichiarazion di Filalo,
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che prova l* innocenza di Gosù. Ecco dunque, a con-

forto d?]la nostra fede, estorqnere Miio dalla bocca del

discepolo che tradisce Gesù Cristo, e dei sacerdoti che

lo accusano, e del giudice che lo condanna, una testi-

monianza concorde, non sospetta, pubblica, solenne dtl-

l'jnnocenza e delia santità del suo divino Figliuolo, nello

stesso momento in cui consente che sia trattato da pec-

catore, da reo, e disporre che quelli stessi che, in dif-

ferenti maniere, han concorso alla sua morte, ne attc-

stino la santiià della vita !

6. Ma la confessione di Giuda è Taccusa de'sacerdoti

giudei. Se fu per Giuda un orribil fallo il vendere un

sangue innocente, un fallo orribile è slato ancora per

questi sacerdoti il comprarlo. Oh insensibilità infernale,

però di cuori indurati nel delitto I A questa confessione

di Giuda, nessuno de' sacerdoti, degli scribi, de'seniori

si scuote, nessun si ravvede, nessun si pente di aver

condannato a morte il Nazareno, che il suo medesimo

traditore altamente proclama innocente, e che essi stessi

intendono che non è reo! E con una orribile disinvol-

tura, con un' indifferenza brutale, rispondono a Giuda,

quasi insultandolo al suo pentimento e al suo dolore :

« Se Gesù è innocente, se tu sei reo di averlo venduto,

a noi che importa ? tu tei vedrai: At UH dixerunt :

Quid ad nos? Tu videris t (Matth.). Sicché l'orrore che

mostra Giuda del gran fallo che ha commesso non ispira

alcuna apprensione a coloro che ne han profittato. Quale

accecamento! Qaale odio! Qaale furore! Ma, sopra tutto,

quale empietà! Quale irreligione! Essi nulla temono,

perchè non credon più nulla!

Ma ahi quanto sarà lungo e terribile il gastigo di

quest'empia parolaie A noi che importa? Quid ad nos?

»

Saprete ben presto , o miseri, quando l'aquila romana
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verrà a portarlo spavento in tutta Gerusalemme ed a

distruggerla , avvolgendo voi stessi e le vostre famigle

e il vostro popolo sotto le sue ruine ; saprete voi, e lo

sapranno ancora i vostri discendenti, obbligati ad andar

fuggittivi, raminghi Iper tutto il mondo, quanto impor-

tava a voi a non comprare a vii prezzo, ma il ricono-

scere, l'adorare il Messia !

7. Ma uomini sì privi nel loro cuore di ogni princi-

pio di religione , di ogni moral senso, di ogni rettitu-

dine, di ogni giustizia, ecco affettare religione e scrupoli

nelle forme e nelle parole. Imperciocché avendo Giuda

pittato per terra nel tempio il prezzo della sua infamia:

Projectis argenteis in tempio (Matth.)', ed i ministri aven-

dolo raccolto, tutto il consiglio si mette a deliberare

sulPuso da farsi di un tal danaro.

Era nel tempio una cassa detta Corbona , in cui si

riponevan le pie offerte volontarie e legali che a Dio

si facevan nel tempio, e che era perciò, come Giuseppe

Ebreo si esprime, un tesoro sacro: Sacer thesaurus; is

autem Corbona dicebatur (De bel. jud. lib. 11). E poiché

da questa cassa appunto aveano tolto i sacerdoti le

trenta monete con cui avean pagato il tradimento di

Giuda; perciò riporta Giuda queste monete nel tem-

pio, per esser rimesse nel tesoro sacro donde erano

state levale, e a Dio render ciò che era di Dio.

Grande mistero adunque ! Dalle oblazioni fatte a Dio

fu preso il denaro per comprare il sangue del Figlio di

Diol Questo denaro già a Dio offerto, a Dio consacrato,

era di Dio, e questo Dio è Gesù Cristo. Egli è adunque

comprato col suo medesimo prezzo : poiché altro che un

prezzo divino poteva pagare una vita divina ; ed egli è

il prezzo della sua vendita, comò è il sacerdote e la vit-

tima del suo sacrificio t
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I sacerdoti però si fanno scrupolo di rimettere nel te-

soro sacro da cui fu tolto il denaro leUituito da Giuda,

riputandolo contaminato, poiché era di già servito a pa-

gare il tradimento e la morte di un giusto : Non licet

cos mittere in Corbonam
,

quid pretitun sanguinis est

(Matth.). Oh scrupolo affettato! dice sant'Ambrogio, oh

fina e diabolica ipocrisia ! Se è un peccato il ricevere

in restituzione e rimettere nel sacro tesoro una somma
che era servita a pagar l'omicidio di un innocente, mollo

più gran peccalo si fu il prenderla la prima volta ed

erogarla per un tal delitto ed una tale infamia: Si re-

cipiendum non fait, nec solvendum fuit (in Psal. 61) (9.

8. Ma Iddio si serve di questo scrupolo affettato dei

Giudei per istrascinarli a compiere, senza che essi se ne

avvedessero, grandi misteri e grandi profezie. Eravi fuori

di Gerusalemme , dalla parte di mezzogiorno , al di là

della montagna di Sion (Hieron. de loc. hebr.), un cam-

picello argilloso, stato già in man di un vasajo, che,

avendone tratta tutta l'argilla, lo avea abbandonato come
inutile ad ogni altro uso. Ora il consiglio dei sacertodi,

dopo lungo esaminare e discutere sulFuso da farsi della

(1) San Girolamo pure dice : VeraiDente i sacerdoti e i farisei si

mostrarono in questa circostanza ipocriti e maligni, quali Gesù Cristo

li avea altra volta descritti : che scansavano il mosciierino e inghiot-

tivano il camello; ossia affettavano delicatezza di coscienza nelle

piccole cose, e non si facevano alcuno scrtipelo delle grandi. Infoili

se era un peccato il rimettere nel tesoro del tempio un denaro con

cui era stalo compralo il sangue umano, molto più gran peccatosi

era lo spargerlo questo medesimo sangue, come fssi, i bravi eccli?-

siastici, si apprestavano a fare, senza rimorso e senza pudore: Vere

culicem liquan(es,et cnmelimi glufientos! Sienim ideo non mit-

tunt in Corbonam. quia pretium sanguinis est,cur ipse sanguis

funditur? (in Mallh.).
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somma restituita da Giuda, decise infine che si spendesse

nella compra di questo campicello , e che in questo

campo si dovessero da quindi innanzi seppellire i pel-

legrini, ossia i gentili proseliti, che venendo a Gerusa-

lemme ad adorare il Dio vero, vi morivano, e pei quali

non vi era cimitero particolare: Consilio autem inito

,

emerunt ex illis agram figlili, in sepulturam peregrino-

rwm (\latth.) (*).

Ecco adunque gli stolidi ed insensati Giudei adem-

piere essi stessi , come lo avverte l'Evangelista, la pro-

fezia di Zaccaria, che aveva vaticinato la compra di un

campo di creta, proprietà dei vasajo, per trenta monete

precise, quante ne furono date a Giuda , e da esso re-

stituite, furon poi impiegale a tal uso : Tane impletum

quod dictum est per Prophetam: et acceperiint triginta

argenteos pretiurn appretiati, et dederunt nos in agrwn

figlili (Mattb.) (-). E cosi i medesimi Giudei apprestarono

(1) Si osservi aneora che se Gesù Cristo fosse slato riputato ve

ramente reo di bestemmia contro Dio, come Caifasso affettò di di-

chiararlo al suo tribunale, non era altrimenti impuro il danaro re-

stituito da Giuda, porcile era anzi servito a catturare ed a punire

un bestemmiatore di Dio. Impuro è perchè era stalo speso per com-

prare un sanvrue innocente, cioè a dire per commettere un grande

delitto. Perché lo scrupolo dei sacerdoti è una prova novella che

Gesù Cristo non solo era veramente, ma credevasi ancora dtigli stess

sacerdoti innocente e giusto.

(2) Nel testo della volgata dopo la parola Propheta?n vi èagi?iunla

quella di Jeremvim; quando è certissimo che la profezia di che

si tratta è di Zaccaria. Qualche interprete, per ispiegare questa dis-

sonanza, dice che san Matteo ha nominato Gerewm, perché la pro-

fezia in primo luogo da Geremia fu fatta e fu rinnovata poi da Zac-

caria. Ma l'opinione più fondata e più comune si è, che san Matteo

nen ha precisalo il nome di alcun profeta, ma si è conlenlato di dire,

come ha fatto pure in altri luoghi: Come aveva delta il profeta;

ed il nome di Geremia è sialo inserito nel lesto da qualche copista.



OMIUA DECIMASETTIMA iil

un nuovo e grande argomento , che Gesù Cristo è il

vero Messia e Redentor del mondo , giacché in esso e

per e>?o solarrentc si è compiuta alla lettera una sì gran

profezia.

9. Non solamente però con questa compra glorificarono

essi Gesù Cristo, ma eressero colle stesse lor mani un

perpetuo monumento della loro infamia. Imperciocìhò

la parola di Giuda : Ho tradito un sangue giusto
,

pro-

nunziata nel tempio alla presenza (kl popolo, si sparse

subito nel pubblico, divenne proverbiale e 'passò nel fa-

migliare linguaggio. Quando si seppe adunque che del

prezzo di questo tradimento si era comprato quel campo,

il popolo, ricordando la parola di Giuda, incominciò a

chiamarlo il campo del sangue : Propter hoc vocatus est

ager ille Haceldama; hoc est ager sanguinis (Matth.).

Quanti adunque , nell'entrare o uscir di città, paf^savan

dappresso a un tal campo : Ecco, si dicevan Tun l'altro,

ecco il campo del sangue ; e ricordavano e la perfidia di

Giuda nell'aver venduto un saìigue innocente, e la cru-

deltà della sinagoga nell'averlo comprato e sparso sopra

la croce; e tutte le volte che in quel campo si andava

a seppellire un cadavere, si rinnovava sempre la memoria

del prezzo del sangue innocente con cui era stata com-

prata una tal sepoltura.

Grande Iddio, come siete ammirabile nelle vostre viel

come vi prendete trastullo de' disegni degli uomini , e

li fate servire al compimento de' vostri I Se avessero i

sacerdoti rimesso tacitamente nel tesoro del tempio il

Infatti sant'Agostino attesta che in molti codici latini del suo tempo

non vi era la parola Geremia; ed anche al presente come attesta

il Giansenio, si vedono in Roma e nel Belgio vari esemplari Ialini

in cui questa parola non si ritrova.
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danaro riportato da Giuda, non si sarebbe forse nel pub-

blico parlalo più di tal cosa. Ma avendone comprato

un tal campo e resolo di ragione pubblica e destina-

tolo a un pubblico uso, han renduto il pubblico testi-

monio della loro ingiustizia e della loro perfidia, clie

pretendevano occultare sotto il manto di un'opera reli-

giosa e pia !

Questo campicene, convertito in cimitero per sepoltura

dei poveri, è perciò pome un magnifico documento, una

iscrizione sublime posta alle porte di Gerusalemme, che

la dichiara e l'addita come città deicida. Tutti i vian-

danti, nel giltareun occhio sul campo del sangue, ricor-

davano le mani crudeli che l'aveano ingiustamente ver-

sato. Gli stessi Giudei hanno così innalzato colle lor mani

un monumento, un trofeo, più durevole del bronzo, della

innocenza di Gesù Cristo e della loro perfidia ; e la voce

di quel sangue innocente, dopo di essersi fatta sentire

sino nel cielo, incominciò d'allora, ed ha, come afferma

l'Evangelista, continuato a risuonare in terra fino alla

posterità più remota : Vocatus est ager ille Haceldama,

usque in hodiernum diem (Matth.) {'').

(1) San Girolamo (De loc. hebraic), assicura che fino ai suoi tempi,

cioè quattro secoli dopo la morte dei Signore , si additava ancora

ai forestieri questo campo del sangue, che richiamava alia memoria

sì grande eccesso. Cosi si spiegano le parole di san Pietro: che Giuda

possedeUe un campo della mercede del suo (ìc\\i{o: possedit agrum
de ?nercede iìiiquilalis (Act. 1); poiché esse significano che Giuda

su questo campo acquistò la proprietà non del possesso ma dell'in-

famia, che il^pubblicG attribuiva a Giuda alla vista di questo campo,

dicendo tutti: « Ecco il campo del traditore, ecco il frutto della

sua iniquità , ecco V avanzo della sua perfidia- • E di questa orri-

bile ignominia divenne il legittimo possessore anche nel più rimolo

avvenire: Possedit agrutn de mercede iniguitalis.
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10. Ma ecco, dice sant'Ilario, in questo medesimo av-

venimento , un profondo mistero , una giocondissima

profezia, una disposizione miracolosa, e nelle parole e

nel fatto degna di fissare il nostro stupore e di essere

meditata dalla nostra pietà: Magnum in hoc propheti(c

sacramentum ; et in factis et in dictis miraculi piena

meditatio (Matlh). Coli' ajuto dunque dello stesso san-

t'Ilario e di Origene, procuriamo d'intendere sì gravi

cose.

Il campo, come lo ha detto lo stesso Gesù Cristo, si-

gnifica il mondo: Agriim sceculum noncupari, ipsius

Domini verbis continetur (Hil. in Matth.). Questo campo

era stato posseduto dal vasajo; cioè a dire che il mondo,

con tutto ciò che vi si contiene, appartiene al Dio che

io ha creato, ed è di Dio creatore: Hic ager figuli est

,

quia Dei sunt omnia, che ha formato di creta i vasi dei

vostri corpi: Ipse est qui vasa corporis tiostri fecit de

limo (Orig. 3o in Matth.). Ma questo campo era stato

spossalo dalla sua creta, ed era divenuto inutile per la

gloria di Dio
;
giacche il mondo non conosceva più Dio,

e non faceva alcun bene, avendo detto il Profeta : Tutti

han deviato e son divenuti inutili; e non vi è chi fac-

cia il bene, nemmeno un solo: Omnes declinaverunt et

simul inutiles facti sunt; non est qui faciat bonum, non

est usque ad unum (Psal. 11). Bisognò dunque che que-

sto campo fosse ricomprato ed inaffialo col sangue di

Gesù Cristo: Istius er^jo figuli ager, Christi sanguine em-

ptus est (Orig.); che vi si stabilisse un recinto, figura

della Chiesa, terreno celeste e divino che san Paolo dice

espressamente che Gesù Cristo ha acquistato col suo

sangue: Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo

(Act. 20). I pellegrini e i poveri
, per i quali questo

campo è comprato, sono, siegue a dire Origene, i più
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divoti e sinceri cristiani , che dislaccati dal mondo si

riposano con piena fiducia nei meriti e nella ricompensa

del sangue di Gesù Cristo ; avendo detto san Paolo :

Mentre siamo in questo corpo, siamo peregrini da Dio :

Diim sumus in cùrpore,peregrinamur a Domino (Il Cor. 5).

Or, durante questa peregrinazione penosa, i veri cristiani,

morti misticamente al mondo ed alla carne, sono in que-

sto campo della Chiesa come sepolti; giacché san Paolo

ha detto pure : Pel Battesimo noi slam morti con Gesù

Cristo al peccato, e sepolti con lui in modo che più non

conserviamo alcun commercio col peccato ; come Gesù

Cristo stando nel sepolcro non ebbe più alcun commer-

cio cogli uomini : Istos autem peregrinos esse dìcimus

devotissimos chrisuanos ,
qui , renuntiantes swculo , in

Christi sanguine requiescunt. Sepultura enim Christi ni-

hil aliiid est nisi requies chrisHam, ConsepuHi enim su-

mus, sic'ut ait Apostolus, cum ilio
,
per Baptismum , in

mortem. Mortili sumus peccato. Oh provvidenza amorosa

del Signor nostro, esclama perciò Origene, che col suo

sangue ha comprato a noi poveri peregrini in questo

mondo, un luogo di riposo: Peregrinis requies Christi

sanguine providetur t E sant'Ilario, Beali noi, dice, che

cosi moriamo misticamente con Gesù Cristo, e siamo con

lui sepolti nel campo misterioso della Chiesa 1 Così la

nostra peregrinazione terrena finirà col riposo celeste ed

eterno. In hoc igitur agro commortui et consepuUi pere-

grinationis nostrce ceternam requiem sortimur. Riposo

veramente magnifico; perchè l'eterno Vasajo riformerà

allora l'abbietta creta del nostro corpo, rimpastata col

sangue del suo divino Figliuolo ; e renderà questo corpo

così bello e risplendente come è quello di Gesù Cristo,

trasmutando i vasi d' ignominia e di sdegno , che noi

eravamo, in vasi di gloria e di benedizione: Qui refor-
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mabit corpus humddalls nostrw configuratum torpori

claritatis siice (Philipp. 3).

11. Ma ahi! che a questo vanto di vivere e di morire,

per poi risorgere, nel campicello comprato ed inaffialo

col sangue di Gesù Cristo, sono stranieri tutti coloro che

la superstizione, l'eresia, lo scisma tien fuori del sacro

recinto della vera Chiesa I Vi sono anche stranieri quelli

tra gli stessi cattolici che , entrati in questo recinto

fortunato, non muojono ai loro vizii ed alle loro passioni.

Ah ! essi invece di riposarsi e finir la vita nella pacifica

sepoltura che nella Chiesa è a tutti preparala dalla di-

vina misericordia, finiscono la vita nella tomba del peccato

e della disperazione, vittime della divina giustizia , con

una morte orribile e funesta: 3fors peccatorum pessima.

E tale è in fatti quella di Giuda.

Coir avere deposto il prezzo del suo tradimento, non

ne cancella a' suoi occhi l'orrore. Una vergogna funesta

lo ritiene dal cercar consolazione e consiglio dagli Apo-

stoli, da cui si era diviso; dal ricorrere a Maria madre

del perdono e del buon soccorso, rifugio unico dei pec-

catori che perseguit;ìti dalla rea coscienza fuggon dal-

l'ira di Dio; dal gittarsi a' piedi di Gesù Cristo ed im-

plorare pietà. Ah! Giuda, dice sant'Agostino, dopo di

aver renduto 1' infame prezzo con cui avea venduto il

Signore, non sa profittare dell'immenso prezzo con cui

era stato dal Signore redento: Pretiiim projecit quo ven-

dideraf Bominum ; non agnovit pretiam quo redemptus

6St a Domino (in Psal. 68). E con ciò oh il terribile

mistero che Giuda rivela in so stesso a disinganno di

tutti i peccatori !

Ver un giusto castigo diDio, cl)o o^ni giorno si ripete,

nulla è più difficile, quanto che concepisca in morte

fiducia nella divina misericordia il peccatore che in vita
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si è abbandonato ad ogni specie di peccato. Sì, sappiamo

noi per esperienza che i peccatori più audaci, più inso-

lenti, più franchi in vita, e che dicono: « Eli che Dio è

buono. Sono fragilità che Dio nella sua misericordia

perdona. Se non perdona certi peccati , bisognerà che

soffra di veder vuoto il suo paradiso; » sì, coloro che

così pensano, che cosi parlano e che operano conforme-

mente a questa lor maniera di pensare e di parlare
,

sono quelli appunto che in morte più tremano, più pa-

ventano e più facilmente disperano. Ora Giuda è il capo,

il patriarca, dice san Pier Damiano, di questa progenie

esecranda di peccatori, che, in pena di avere temera-

riamente sperato ed abusato in vita, finiscono col di-

sperare in morte della divina pietà: Judce execranda

progenies.

Imperciocché quel Giuda che avea fatto al Signore

tanti insulti senza averlo veduto mai contro di sé risen-

tito, che gli avea le tante volte rubato senza averne

udito alcun rimprovero, che lo aveva nell'interno del

cuore negato senza averne provato alcun gastigo; Giuda

che, sulla fiducia della bontà del Signore , è venuto a

tanto ardimento da venderne e venii-ne esso stesso a

catturar la persona ; ora, che un tal eccesso ha compiuto,

non sa, non può risolversi a confidare in questa divina

bontà, di cui ha avute prove sì grandi, ma di cui ha

tanto abusato !

12. Pietro, che ha peccato più per sorpresa e per de-

bolezza che per sistema e per malizia, si confonde ma
non si avvilisce, si umilia ma non si abbatte, teme ma
non dispera , e conoscendo d'aver peccato, ne piange

;

dolente di aver offeso il divin Maestro, lo prega del per-

dono; ed umiliato profondamente di averlo negato fra

un pugno di gente, si appresta a confessarlo alla pre-
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senza di tutto il popOiO. Giuda però, elio ha peccato ad

occhi aperti, con perfidia, con ostinazione , in onta , a

dispetto della misericordia divina, Giuda, imitatore per-

ciò di Caino nel tradimento lo imita nella disperazione,

e ripieno del suo spirilo pronunzia pure la sua bestem-

mia: Il mio peccato è sì grande che la misericordia di

Dio a perdonarlo non bastai Major est iniquitas mea

quam ut veniam merear (Gen. 4). Oh infelice discepolo 1

gli grida appresso san Leone, dove vai, che pensi tu

mai? Perchè diffidare della bontà di Colui che all'ultima

cena non ti escluse della comunion del suo corpo , che

non ti negò il bacio di pace e di amore nell'Orto: Cur

de ejus bomtate diffidis qui te a corporis sui comunione

non repulit
^
qui pacis osculum non negavit? (loc. cit.).

Ma Giuda non ascolta più nulla ; e tutto in preda al

fiero demone che lo ha invaso come Caino ^ la uce gli

divien odiosa, l'aria infausta, il giorno funesto, poiché

una luce più odiosa gli scuopre tutta la laidezza e la

mostruosità del suo cuore. Il consorzio degli uomini io

spaventa, parendogU di trovare in chiunque incontra un

testimonio della sua scelleratezza che ne'l rimproveri,

un giudice che ne '1 condanni, un carnefice che ne '1 pu-

nisca. L'ombra del suo delitto da per tutto lo insegne.

La memoria di Gesù Cristo lo agghiaccia. La vista della

sua coscienza lo abbatte. L'eccesso della sua fellonia lo

dispera. Mille fantasmi che lo spaventano, mille rimorsi

che lo lacerano, mille rimembranze che lo funestano,

mille furie che lo flagellano, gli rendono, dice il Criso.

storno, la vita peggio d^ ogni morte: Nec enim polerat

accrbos conscientice stimulos et flagella perfarre (Homi). 86

n Matth.). Fa un passo verso la divina misericordia, e

non incontra che la divina vendetta. Guarda il cielo, e

non vede sotto i suoi piedi aperto che Tinferno. Inter-

VENTURA. O.-nilie^ voi. Il 10
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roga , cerca nel fondo del suo cuore la speranza , e la

disperazione gli risponde. E la disperazione egli ascolta:

ed eccolo a liberarsi dal supplicio di una vita sì rea,

che dispera di correggere, e non ha più forza da sop-

portare; fattosi, dice san Massimo, di reo che era, giudice

della sua scelleratezza ed esecutore della sua condanna,

non potendo più degnamente perire un Giuda che per

le mani di Giuda: Ipse sui scelerisreus et judex (Serm.2

de Pass.), dà di piglio ad un capestro, ed appiccatosi ad

un albero da sé stesso si strozza , Et abiens , laqueo se

suspendit (Matth); e mette fine alla più scellerata di

tutte le vite colla più disperata di tutte le morti : Mors

peccatorum pessima.

Quale orrore pertanto I II suo viso divien nero e de-

forme, gli scoppia il ventre, e gli si schiantan le viscere

impure e senza pietà , che una mano invisibile sparge

qua e là a lungo tratto all'intorno: Creptiit mediiis, et

diffusa sunt omnia viscera ejus (Act. 1) ; e la sua anima,

mentre il Redentore sta per aprire al buon ladro le

porte del cielo , sforza le porte dell' inferno , e piomba

nel fondo delFeterno baratro, nel luogo dei grandi tor-

menti che si è meritato col più grande di tutti i delitti :

Ut abiret in lociim suum (ibid.).

13. Traete tutti a mirare in sin che palpita questo

cadavere, sospeso in aria, tra la terra e il cielo, per in-

dicare, dice il Rabano, di essere in odio al cielo e alla

terra , agli uomini e a Dio: Suspendit se laqueo, ut osten-

deret se ccelo terrcBque perorsiim (Gaten. inMatth. ). Mi-

ratelo voi da prima , o anime giuste, e in questa orri-

bile catastrofe di un discepolo di Gesù Cristo, scelto al

suo apostolato, ammesso alla sua scuola
,
pasciuto delle

sue carni, testimonio de' suoi miracoli, ricolmo de' suoi

beneficii, e ciò non ostante diventato un vaso d'iniquità'
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il capo degli apostati, il padre dei disperati, il duce dei

reprobi della nuova Legge , imparate che la vocazione

divina non difende, il più intimo consorzio con Gesù

Cristo non sostiene, la santità del ministero non garan-

tisce ; alla scuola medesima , nella stessa compagnia e

sotto gli occhi stessi di Gesù Cristo , si può cadere e

perire ; e tremate voi che state in piedi ; e, per giusti e

santi che siate, temete di cadere anche voi
, per poco

che, cessando di temer le cadute, vi abbandoniate ad

una stolida e temeraria sicurezza, e cessiate di temere il

Signore: Qui stai videat ne cadat. Timete Dominum,
omnes sancti ejus.

Miratelo voi pure attentamente . o peccatori, e consi-

derate come una passione sola, non rintuzzata al prin^

cipio, ha fatto di un apostolo del Salvatore un ladro, di

un ladro un eretico, di un eretico un apostata, di un

apostata un traditore, di un traditore un disperato, di

un disperato un suicida, di un suicida un reprobo, e di

abisso in abisso lo ha precipitato al baratro della dan»

nazione eterna; ed imparate a qual pericolo vi esponete

col non reprimere a tempo le vostre passioni, col resi-

stere alle divine chiamate, col differire la vostra conver-^

sione, coll'indurarvi ne' vostri vizii, cui vivere spensierati

in seno al peccato. Deh mirate, in questa morte sì tra-

gica e sì spaventevole di un apostolo di Gesù Cristo

,

nella quale si è mostrata in una maniera sì sensibile la

divina giustizia; mirate, dico, la sorte che vi andate

preparando,, il destino che vi attende; e leggete e non

obbliate giammai la terribile iscrizione che la stessa giu-

stizia di Dio ha collocata sulla testa del cadavere di

Giuda : Guai a' peccatori! la loro morte è funesta : Mors
poccatorum pessima,

^
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PARTE SECONDA

15. La disperata fine di Giuda però ci ha rivelato

ancora altro tremendo mistero dell'uomo peccatore. Im-

perocché tutto ciò che egli fece dopo di essere rientrato

in sé stesso, presentò i caratteri di un sincero ravvedi*

mento. Non solo arrossì egli, ma inorridì anzi del suo

peccalo, e nell'interno del suo cuore amaramente sen

dolse, Pmnitentia ductus ; e questo interno pentimento

manifestò anche all'esterno colle opere. Si confessò, e

non vi fu mai confessione più completa della sua
,
più

sincera e più dolente. Non si contenta di dire : Ho pec-

cato-, Peccavi; ma fa in due parole intendere la mostruo-

sità e la nerezza del suo peccato , soggiungendo : Ho

tradito un sangue giusto : Tradens sanguinem jiistttm.

Nò questa confessione, la fa egli in privato ma in pub-

blico, nel tempio e dinanzi lo stesso consiglio dei sacer-

doti e degli scribi, cui avea venduto il Signore; ed ivi

appunto dichiara Gesù Cristo innocente e sé stesso

infame 1 Principibus saccrdotiim in tempio dicens. Che

più? riporta tutta intiera la malaugurata mercede della

sua perfìdia, senza ritenerne per sé un solo obolo. Trenta

monete ha ricevute, e trenta ne rende, e rende le stesse

trenta monete che ha ricevute : Retulit trigintaargenteos.

Si mostra pronto a subire la pena dei traditori, con-

fessando il suo tradimento. Si fa martire in certo modo

di Gesù Cristo, predicandolo innocente e santo in faccia

a' suoi più crudeli nemici e facendo , alla presenza di

lutto il senato, quello che Pietro non osò di fare in faccia

ai servi ed alle serve del solo Caifasso.

Così dunque Giuda ha restituito al tradito Maestro la

fama, ha renduto il danaro di sacrilego acquisto, ha
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risarcito lo scandalo, ha confessato la colpa, ne ha sol-

lecitata la pena. Eppure, oh tremendo mistero ! con tanta

strada fatta per ottenere il perdono, Giuda da impeni-

tente sen muore , e quando pareva che dovesse aspettare

la morte preziosa dei giusti, si dà esso stesso, e finisce

colla morte pessima dti peccatori: Mors poccatorum pes-

smat E perchè? Perchè dopo tanti segni di penitenza

non rivolse, dice Eutimie, a chiedere umilmente perdono

a colui che poteva concederglielo : Pcenituit , confessus

est ; veniam autem ab Eo qui dare poterai , non requisivit

( in Matth. ). Perchè anzi di questo perdono appunto

disper , come Caino, nel dolersi del suo peccato ; e per-

ciò, dice sant'Ambrogio , tornò Giuda a peccare contro

lo Spirito Santo: Cassa est picnitentia proditoris
,
quia

peccavit in Spiritum Sanctum (in Lue.) (i). Perche si

dolse del suo peccato, non come offesa di Dio, ma come
una orribile degradazione della propria persona. Si dolse

non per avere incorso l'indignazione di Dio, ma per es-

sere divenuto oggetto d' infamia e di orrore agii occhi

degli uomini. Come peccò nell'interesse della sua avari-

zia, così poi non si pentì che nell' interesse del suo

(1) San Leone crede che Giuda coli' aver detto: Ho tradito 2in

sangue giusto, senz'altro, dimostrò di credere senza dubbio Gesù

Cristo santo ed innocente, ma non già figlio di Dio. Restò dunque

ostinato nella sua empietà di credere Gesù Cristo solo uomo. Ali!

che se avesse creduto Gesù Cristo Dio, e non ne avesse negala l'on-

nipotenza, ne avrebbe allirata sopra di sé la misericordia, dicendo:

Sanguinem juslum. Impietatis suce perfìdia persistita qui Jesum

ìion Dei Filium , sed nostrce lanlummodo conditionis hominem

credilit. Flexisset misericordiam , si ejus omnipotentiam non

negasset (log. cit). Si noli bene perciò ancora che gli antichi e i

moderni ariani sono discendenti , sono figli legittimi e naturali di

Giuda, il primo cristiano che nepò la divinità di Gesù Cristo.
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orgoglio. E! peccatore e penitente Giuda fu sempre Ti-

dolo di sé stesso. La sua penitenza adunque , dice san

Leone, offese più Iddio che lo stesso suo peccato; fu

essa stessa un peccato novello ed il maggiore di tutti i

suoi peccati: Tarn perversa impii pcBìiitenfia fiiit uteliaìn

poenitendo peccaret (Serm. 5 de Pass.). E perciò questa

penitenza, invece di cancellar la sua colpa, l'aggravò e

vi pose il colmo ; e preparò quest' insigne colpevole ad

una funestissima morte : Mors peccatorum pessima.

15. Or anche quest'orribile esempio ogni giorno si rin-

nova. Poiché quanti peccatori, oh Dio! con tutte le di-

mostrazioni e gli atti di penitenza che fanno sul punto

di morte, si muojono da impenitenti! Sì, il peccatore

cristiano che non è giunto a perdere la religione e la

fede; il peccatore che non è arrivato a quel grado d'in-

duramento e di disperazione in cui l'uomo,- in pena di

aver sempre dimenticato e offeso Iddio in vita, in morte

si dimentica e ad occhi veggenti danna sé stesso; que-

sto peccatore, dico, se ne ha il tempo, se l'indole della

malattia glìel permette, riceve gli ultimi sagramenli

,

ripete preghiere e piange e si duole di aver peccato»

Peccavi : perchè si teme allora assai
,

perchè si teme

davvero. Ora perciò appunto che si deve temere della

sincerità delle conversioni improvvisate sul Ietto di morte.

Perchè questo timore colpevole che tormenta una co-

scienza rea e la dispera , e non già il santo timor di

Dio che giustitica il fedele e lo salva : Hahentes timorem

non quo fides vera jxistlficatnr sed quo conscientia iniqua

torquetur. Ah! diceva perciò sant'Agostino, quanti di

questi moribondi sembrano Pietri penitenti e sono Giuda

disperati ! Quanti di queste morti, che vedute all'esterno

sembrano morti de' giusti, sono innanzi a Dio morti pes-
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sime de' peccatori : Oh si intus videres t Qim mors libi

bona vidctur, pessima est.

Intendiamolo adunque bene, miei cari fratelli: la morte,

illuminandoci de' nostri doveri^ ci mette nella quasi im-

possibilità di adempirli. Nel farci conoscere la nostra

stoltezza, non ci permette di più ripararla. La vita è il

tempo propizio in cui la divma misericordia risponde

pronta al cuor che la invoca.

Via su dunque oggi, che la voce di Dio ci chiama, che

il corpo è sano, che la mente è serena, che la grazia è

pronta, che gli aiuti, i mezzi, gli esempi son copiosi,

risolviamo di ritornare a Dio colla penitenza e di perse-

verarvi sino alla morte: che allora sarà per noi come

TAngiolo della misericordia che apre ai giusti la porta

del cielo, e non l'Angiolo della giustizia che spalanca ai

peccatori l'inferno ; sarà la morte di un Pietro, e non la

morte di un Giuda; sarà la morte preziosa dei giusti,

non la morte che è e sarà sempre pessima pei peccatori:

I\!ors peccatorum pessima.



OMIUA XVIII.

IL SILENZIO

Deus eum, qui noti noverai pec-

catìim, prò 11 obis peccatum fe-

di: ut efficiamur justitia Dei
in ipso.

(II Cor. 5).

1. Non vi è nulla, è vero, di comune, non vi è ac-

cordo commercio possibile fra la luce e le tenebre, fra

l'innocenza e la reilà, fra la santità e il peccato. Pure,

avendo il Signor nostro Gesù Cristo ottenuto dal Padre

di mettersi nel luogo nostro e di prendere sopra sé

stesso i peccati tutti del mondo per espiarli, questi pec-

cati divennero in certo modo come suoi proprii, come

se esso li avesse personalmente commessi; e così com-

pissi il grande ed inconcepibil mistero, annunziato poi

da san Paolo, onde l'innocenza di ogni benché lievissima

colpa si vide unita a tutte le pene proprie del peccato

nella stessa persona del Redentore , e colui che non

aveva conosciuto il peccato divenne, innanzi a Dio, come

il peccato personifiuato, il vivente peccato: Deus eum,

qui non noverai peccaUim, prò nobis peccatiim fecit ; e

perciò fu sottoposto a tutti i trattamenti proprii de'pec-

catori; affinchè come il Salvatore era divenuto in noi

e per noi esteriormente peccatore del nostro peccato,

così noi divenissimo in lui e per lui santi e giusti delle
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Stessa santità e giustizia onde è santo e giusto Dio

stesso : Ut nos cfficiamur justitia Dei in ipso.

2. Ora uno dei trattamenti proprii de' peccatori era

quello di dover subire un giorno un tremendo giudizio.

Essendo dunque il Redentore nella condizione esteriore

dei peccatori , ha dovuto egli pure essere giudicato; e

non potendo esserlo da Dio, con cui ha simile l'autorità

come la natura, ha dovuto essere giudicato dagli uomini.

E questa è la ragione di tutta la seconda p^rte della

Passione del Signore che stiamo attualmente spiegando,

ossia della comparsa di Gesù Cristo nei tribunali;

ne'quali, non ostante la sua innocenza infinita, così vo-

lendolo il divin Padre, prima di essere immolato come

vittima, è accusato, esaminato come il più gran reo, ca-

pace di rappresentare la nostra reità: Deus euin
,
qui

peccatum non noverai, prò nobis peccatum fecit. E poi-

ché abbiamo digià veduto l'ingiustiza, l'inverecondia,

la mala fede con cui è stato accusato, con cui è stato

legalmente provato che non ebbe mai nemmen l'ombra

della colpa: Qui peccatum non noverai; vediamolo oggi

sottoposto al silenzio, alia confusione propria di un reo,

Pro nobis peccatum fecit, perchè noi fossimo dispensati

dalToribil confusione che ci attendeva, e passassimo per

giusti dalla sua stessa giustizia al tremendo tribunale

di Dio : Ut nos effìciamur justitia Dei in ipso.

Entriamo dunque in questa pia considerazione, ed im-

pariamo ad aprir bene gli occhi, onde non ricadere pei

nostri vizii , nella orribile condizione da cui la divina

misericordia ci ha liberati.

Ventura, Oìniliey voi. II. 11
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3. Pilato , di religione idolatra, di condizion profano,

sensualista per filosofia, fa lontanissimo dal comprendere

la profonda dottrina di Gesù Cristo, intorno alla natura

tutta divina e spirituale del suo regno: Regnum meum
non est de hoc miindo. Pure , dotato com'era di un ac-

corgimento finissimo e di una certa rettitudine di cuore,

dal discorso del Signore e molto più dal suo maestoso

contegno a fronte dell' umiliazion del suo stato, capì

perfettamente che Gesù non era altrimenti uom di par-

tito, da cui dovessero temersi sedizioni e tumulti; che

esso non era un ambizioso che allettasse una potenza

sovrana, rivale di quella di Cesare; e che, se era re, lo

era in modo che la sua regalia aveva rapporto più alla

religione che alla politica; e perciò non poteva far om-

bra, né destar gelosia al rappresentante del romano im-

peradore.

Persuaso adunque intimamente di tutto ciò, riconduce

seco Gesù Cristo fuori del pretorio, nel luogo ove eransi

fermati i principi dei sacerdoti, attorniati da una im-

mensa calca di popolo, ed. Orsù (dice loro), io ho di-

ligentemente esaminato il prigioniero che presentato mi

avete ; e dal mio esame, confrontato colle vostre impu-

tazioni, mi sono convinto che non vi sono , non dirò

prove, ma nemmeno apparenze dei delitti di cui voi lo

incolpate; e che non vi è neppure materia di accusa,

molto meno di condanna : Iierum exigit ad Judivos, et

ait ad priììcipes sacerdotum et turbas : Ego nullam in-

venio ineo causam (Joan. Lue).

4. Ecco adunque per parte di un giudice in cui non

può, nejnmen per ombra, cader sospetto di parzialità, e
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perchè straniero e perchè scelto dagli stessi accusatori,

ecco, dico, una giustificazione in regola, una sentenza

di assoluzione che non può essere né più chiara, né

più precisa, preceduta da un esame, pubblicata alla pre-

senza del supposto reo, dogli accusatori e del popolo.

Ecco compiuta la profezia di Davidde: Che i nemici

del Messia si sarebbero stemprato il cervello ad escogi-

tare delitti contro di lui; e con tutte le loro maligne

ricerche non avrebbero altro ottenuto che renderne vane

lo accuse e l'innocenza manifesta : Scrutati sunt iniqui-

tateSj defecerunt scrutantcs scrutinio (Psal. 63) Sarebbe

questa adunque una causa finita sul cominciare, se il

giudice fosse men debole, e gli accusatori meno ingiu-

sti e meno crudeli.

Infatti i Giudei non erano mossi da zelo pel pubblico

bene, ma da cieco sentimento di odio privato. Non eran

venuti da Pilato perchè facesse sopra Gesù Cristo giu-

stizia, ma perchè ne pronunziasse condanna. Perciò al

vedersi, per questa dichiarazion di Pilato, pienamente

delusi nel lor fiero disegno, al vedersi anzi trattati in-

direttamente da calunniatori; danno in eccessi di mani-

festo furore e incominciano ad ammassare contro il Si-

gnore nuove accuse e nuove calunnie; e mettono tanto

maggiore impegno ed energia nel ripeterle, quanto meno
posson provarle: Et accusabant eum siimmi sacerdotes

in multis (Marc).

Or che fa il Figliuolo di Dio? Ah ! a tante imputa-

zioni de'più iniqui tra i figli degli uomini non oppone

che la giustificazione sol propria della sua innocenza,

della sua dignità e della sua grandezza; una tranquil-

lità modesta ed un severo e maestoso silenzio: Et cuni

accusarelur a principibus saccrdotum , niliil respondit

(Matth.).
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5. Ma quando vi è sospetto di calunnia nelle cause

criminali, è dovere del magistrato il troncar subito il

giudizio. Il tergiversare, il rinnovare gli esami, non

serve che a rendere più audaci i calunniatori. Perciò

Pilato, dopo aver fatta una dichiarazione sì precisa e si

solenne, dovea subito discacciar da sé con isdegno i

Giudei , impor loro silenzio, minacciar di punirli per

aver osato di calunniare un innocente al suo tribunale.

Ma la fortezza dell'animo non era in Pilato pari all'in-

telligenza. Quindi ha la debolezza di non sostenere il

retto giudizio che esso medesimo ha pronunziato, e di

renderlo anzi dubbioso e senza elfetto, tornando un'altra

volta ad interrogare il Signore: Pilatus autem rursus

interrogavit eum (Matth.). E che pretende egli mai?

NuU'altro fuorché Gesù Cristo voglia parlare. E perciò :

Non senti, gli dice, quante imputazioni e quante accuse

si ammassano contro di te da costoro? Via su dunque

rispondi; di qualche cosa in tua difesa: Non aiidis quanta

advcrsum te dlcunt testimonia? (Matth.). Non respondes

quidquam? Vide in quantis te accusant (Marc).

Pilato insiste cotanto presso il Signore affinchè parli

e si difenda, perchè, dice il Drutmaro, vuol liberarlo ;

e non osando esso, che era il giudice, di liberar Taccu-

salo che ha conosciuto e proclamato innocente, pretende

che l'accusato liberi sé stesso: Suadebat ei Pilatus se

defendere, quia volehat eum liberare (in Marc). Ed Eu-

timio soggiunge: Pilato, argomentando dall'impressione

profonda che avevan fatto sopra di lui i discorsi del Sal-

vatore, era sicuro che, se egli parlava, avrebbe facilmente

ridotte a nulla le calunnie e confusi i calunniatori:

Concitahat ut responderet; sciebat eìiim quod facile pos-

set diluere calumnias (in Marc). Ma Gesù Cristo , ad

onta delle replicate istanze di Pilato , ijersiste sempre
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nel suo silenzio e non fa motto: Et non respondit ei ad

ullum verbum (Matlh.).

Questo silenzio però diceva moltissimo col non dir

nulla. Esso annunziava da prima, dice Origene, qualche

cosa di miracoloso, di grande, di sublime, che non avea

esempio fra gli uomini. Poiché qual uomo si vide mai

costituito sotto il peso di un' accusa capitale , in faccia

ad una morte ignominiosa e crudele che ognuno rifugge,

starsene con una sicurezza sì imperturbabile, osservare

silenzioso e sostenerlo con tanta serenità di volto,, man-

suetudine di maniere, dignità di portamento? Dignum

videbatur magno miraciilo, ut exhibitus Christus ad cri-

minale jiidiciuni 5 imperturbabilis starei ante mortem,

qucB apud oumes terribilis existimatur (in Matt.).

6. Pilato adunque, sebbene non sapesse diciferare a

sé stesso ciò che vi aveva di misterioso, di soprana-

turale e di divino in un silenzio sì pacifico e sì mae-

stoso, pure ne sentiva tutta l'impressione; e lungi dal-

l'attribuirlo a disprezzo, ad ostinazione, ad alterigia, ad

orgoglio, non ci vede che il manifesto indizio di una

eminente giustizia e di una coscienza sicura della pro-

pria innocenza e certo del suo futuro trionfo; e lungi

dall'offendersene, concepisce anzi perciò stesso maggiore

stima di Gesù Cristo, e ne rimane colmo di meraviglia,

a segno che non può nasconderla : Ita ut miraretur

prcBses vehementer (Matlh.). Sant'Atanasio aggiunge però

che Pilato dal silenzio del Signore trasse motivo non

solo di ammirarlo, ma ancora di liberarlo. Quanto dun-

que addimostrossi grande e possente in questa circo-

stanza il Salvatore, poiché senza rispondere si difese,

senza parlare persuase, e col suo silenzio fece a Pilato

sempre più chiaramente conoscere e la sua innocenza

e l'altrui calunnia l Magnani id certe^et mmficum in
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Salvatore, qui, tacendo et non respondendo, tam efftcax

erat in persuadendo ut judex ultra factiones adversus

eum initas agnosceret (De Pass Dom.).

Ma oh insensibilità e durezza degli uomini del san-

tuario, quando, dimentichi della santità e della mansue-

tudine propria del loro stato, odiano e perseguitane!

Un laico idolatra riman colpito da rispetto e da stupore

al silenzio di Gesù Cristo : ed i principi de' sacerdoti,

da questo stesso silenzio , che solo bastava a far loro

conoscere che Gesù Cristo era Dio, prendon motivo di

accusarlo con maggior furore: e disperando di far pas-

sare per sediziosa la persona del Nazareno, altamente

schiamazzando, ne presentano come sediziosa la dottrina

e dicono: È reo, è reo ; è un personaggio pericoloso,

turbolento
,

perchè co' suoi insegnamenti solleva tutto

il popolo giudeo, incominciando dai confini della Galilea

fino a Gerusalemme ; e da che costui predica nelle Pro-

vincie, non vi è più tranquillità, non vi è più pace:

At UH invalescebant dicentes: Commovet omnem popu-

lum, docens per universam Jiidceam , incipiens a Gali-

lesa usque huc (Lue). Così, osserva Teofilatto, non po-

tendo questi uomini iniqui far valere le calunnie colle

prove, si sforzano di accreditarle colle smanie e colle

grida : Cum nihil faverent eorum calumniw , recurrant

ad clamorum suhsidìa (in Lue).

7. E Gesù che fa? Gesù, senza mostrarsene punto

alterato e commosso, quanto più essi gridano, tanto più

tace: Jesus autem aniplius nikil respondit (Marc). Ora

ci conviene rintracciar la causa e i misteri di sì costante

e sì ammirabil silenzio, per intenderne, per quanto ci

è possibile, tutta la grandezza, la maestà e l'importanza.

Tace primieramente il Signore, per compiere la pro-

fezia onde, per U bocca di Davidde, avea egli medesimo
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in chiarissimi termini predcUo che, accusalo nei tribu-

nali, calunniato, vilipeso, si sarebbe costantemente ta-

ciuto come uom sordo che non può udire, e come uom
mutolo che non può articolare parola: Ei factus sum si

cut homo noìiaudiens et non habens in ore suo redargu"

tiones (PsaL).

Ma siccome, non perchè Davidde avea così profetato,

Gesù Cristo si è taciuto, ma perchè Gesù Cristo dovea

tacersi. Davidde ha così profetato, e non è la profezia

che ha detcrminato il fatto, ma il fatto che ha dato

luogo alla profezia ; cosi ci riman sempre a ricercare

la ragione di un tal fatto; ci rimane, a nostro ammae-

stramento, a nostra edificazione, a cercare perchè mai

Gesù Cristo si è taciuto in faccia alle tante accuse impu-

tategli contro nei tribunali.

8. Al tribunale del tristo Caifasso, ove i sacerdoti e i

seniori la facevano da giudici, Gesù Cristo, dice san Ge-

rolamo, conosceva molto bene, poiché era Dio, che que-

gli orribili giudici io spronavano a parlare per avere

dalla sua bocca materia di accusa e non risposte di di-

scolpe: Sciebat, quasi Deus, quidqu'ul dixisset, torquen-

dum ad calumniam (in Malth.). Gesù Cristo adunque si

tacque allora, perchè era un mettere in dubbio la verità,

il pretendere di provarla a chi se ne era dichiarato

persecutore manifesto. Era un avvilir la giustizia il

farne le difese in faccia a chi avea risoluto di non am-

metterle. Era un dare ansa all'astuzia, il pur semplice-

mente parlare a chi voleva avvelenare ogni sua parola.

E poi, dice sant^Agoslino, non conveniva che la giustizia

del Figlio di Dio fosse difesa colle arringhe alla maniera

onde si vuole scusare la iniquità degli uomini. Fu dun-

que assai più conforme alla sua dignità il tacere e, col

disprezzarc le accuse, dimostrarsi innocente: Nolo sic
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defendi jusHtiam siculi solet iniqnitas excusari. Accusa-

tionem tacendo despicit; et sic innocens appvobatar (Serm.

1!7 de Temp.).

Al tribunal di Pilato però il giudice non avea, è vero,

intenzioni sì perverse; ma ben le aveano i sacerdoti e

i seniori, che, dopo averla fatta da giudici presso Cai-

fasso, aveano impresa a farla innanzi a Pilato da accu-

satori. Perciò Pilato s' ingannava nel credere che , se

Gesù Cristo parlava , i maligni Giudei si sarebbero

taciuti. All'odio s'impone colla forza e non colle parole.

È un dar peso alla calunnia , il far mostra di volerla

confutare; e però il Signore alle imputazioni odiose che

accumulavan contro di lui i sacerdoti , anche innanzi a

Pilato, non risponde che col silenzio.

9. In terzo luogo: le smanie, il furore, ìe grida con

cui si propongono le accuse non facevano, dice il Beda,

che rendere evidente la cieca passione , la perversità

degli accusatori e l'innocenza dell'accusato: Hic aceti-

sationis sermo magìs et eum, qui accusatur^ imioxium, et

eos
,
qui accmant, docet esse perversos (in Lue).

Non ha dunque mestieri di parlare il Signore in

propria discolpa, dice sant'Agostino, poiché i suoi stessi

nemici, dal modo come lo accusano, lo giustificano essi

stessi dalle loro accuse, lo vendicano dalle loro calun-

nie; ed il suo silenzio è la sua piìi bella apologia, e

il suo non difendersi diviene un argomento chiarissimo

che egli lìon ha bisogno di difesa: Accusatur Dominus

et tacet, et bene tacet qui defensione non indiget (Lib.

10 in Lue).

Quale dignità perciò, quale grandezza^ siegue a dire

sant'Ambrogio, non vi è in questo silenzio del Salva-

tore? Quale spettacolo più degno della nostra ammira-

zione divota, di questo , del Figliuolo di Dio che alla
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presenza di nomini venduti all' iniquità , esposto alla

contraddizione de' peccatori, a tutti i dardi della calun-

nia, a tutte le accuse che piace ad una malignità inve-

reconda di foggiare, potendole con una sola parola di-

struggere , le ascolta senza dir motto , senza amarezza,

senza impazienza, senza rancore ? Ah ! che un silTatto

silenzio, sì costante, si tranquillo, sì maestoso, è un si-

lenzio trionfale, è un silenzio eloquente, onde Gesù Cri-

sto, meglio che con qualunque discorso, predica la sua

innocenza e la sua divinità : Cahimniis appetitus, silen-

tium detuUt triimphale (in Psal. 218).

10. In quarto luogo : si ò taciuto il Signore a fronte

di tante calunnie che gli si cacciarono in viso nei tri-

bunali, per dare a noi, dice il Beda, un grande esempio

di pazienza (i). Imperciocché, come, coll'essersi poc'anzi

(i) Origene avverte che il silenzio di Gesù Crislo , a fioiile di

tnnli strapazzi e di tnnte conlnmelie di o?;ni sorta, è prova di pa-

zienza e di lina fermezza invincibile, infinitamenle superiore a lutti

i discorsi e a tutte le apologie onde i filosofi greci menavano fì

gran vanto nelle avversità: Silenlium Jesic ^ infer flatira et con-

lumelias plurimas , multo majorevi ostendit ronstantinm et pa-

lievliam quam omvcs voces GrcDcnrwn in rebus odnrsis (Conlr.

Gels.) E infatti le arringhe dei filosofi greci nelle avversità annun-

ziano più il loro orgoglio che la loro fermezza , e più la loro im-

pazienza che il loro coraggio. Nessun di loro si è m3i difeso dalle

calunnie col silenzio , ma con ismaniose grida o con discorsi su-

perbi. Gesù Cristo, avendo tenuto una condotta diversa da quella

che, in faccia ad accuse calunniose , avean tentito i figli degli uo-

mini, con ciò ancora si annunzia per Figlio di Dio. Questo esempio

di Gesù Cristo non è stato poi perduto pei veri cristiani. Perciò

dicea san Cipriano: 1 filosofi fanno professione di essere pazienti'

ma la loro pazienza è così falsa come la loro safùenza. Per noi cri-

stiani ,
la nostra filosofia non consiste nelle parole ma nei fatti:

noi non facciam consistere la virtù nell' ostentarla, ma nell' amarla-

Non diciamo cose grandi, ci contentiamo di farle: Hanc valientiaììi
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tnciuto , sotto le percosse che ha ricevuto in casa di

Caifasso, ci ha insegnato a soffrire, a perdonare le onte

ciie riceviamo nella persona; così, czì tacersi ora sotto

il peso delle calunnie , ci ha insegnato pure a sof-

frire e a perdonare i torti che ci si fanno nella riputa-

zione. Perchè come può mai aver coraggio il cristiano

di abbandonarsi a moti , a trasporti di odio e di ven-

detta, perchè gli si è fatta ingiuria nella fama, quando

vede che Gesù Cristo soffre con tanta mansuetudine,

con tanta pazienza le accuse, le calunnie, le contumelie

con cui si è voluto denigrarne la memoria e il nome ?

Ut nobis palientke prcebe^t exempla, sicul ante verbera-

(US, sic modo accusatus silet ac reiicet (in Lue).

11. Ma questo silenzio onde Gesù Cristo, sotto le ap-

parenza di reità e di peccato, in cui si mostra per voler

del Padre e per nostro vantaggio, nasconde una santità

infinita, esente fin dall'ombra del peccato: è non solo

un silenzio apologetico della propria innocenza ed un

silenzio esemplare pe'cristiani, ma è ancora un silenzio

espiatorio delle colpe degli uomini: Eum qui peccatum

non novit, prò nobis peccatum fecit ; ut nos efftciamtir

justitia Dei in ipso. Imperciocché siccome, quando Gesù
Cristo* ha parlato, dice sant'Agostino, lo ha fatto in qua-

lità di pastor delle anime che le istruisce, così, ora che

tace, lo fa in qualità di mansueto Agnello che per noi

s'immola: Ubi respondebat, sicut pastor docebat. Ubi

non respondebat quasi Agnus prò toto grege immolandus

Scalari pìiilGSophi quoque "pro/ltPMtiir ; sed (am illic falsa est

ìia ientia quam sapienlia falsa est- Nos philosophi non verbis

sed factis sumuSj quivirtuium coscientiam magis quamjactan-
liam novimus; qui non loquimur magna, sed vivimus (De bon.

paliont.).
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patientiam cxhibebat (Traci. 126 in JoanJ. Ricordiamo

perciò quanti peccali, quanti eccessi si commettono

tuttodì dagli uomini colia lingua, quante lagnanze e

bestemmie contro Dio; quante mormorazioni , maldi-

cenze, contumelie, calunnie contro del prossimo; quante

impazienze quante imprecazioni contro sé stesso. Ahi!

che la loquela è il mezzo onde più spesso e più comu-

nemente dagli uomini si pecca. Poiché anche le per-

sone religiose e pie, che da ogni altro vizio vivon

lontane, non sempre san garantirsi dalP offendere colla

lingua più men gravemente Dio o il prossimo. Or

questo orribile ammasso, questo seminario spaventevole

di peccati che colla lingua si commettono. Gesù Cristo

li ha espiati col silenzio che ha osservato nel più bel

punto di sue difese; ed é pel merito infinito di questa

espiazione che ci ha assicurato il perdono dei peccati

della lingua, quante volle ne siamo veramente contriti

e dolenti.

12. Rammentiamo ancora che Adamo ed Eva , coU'a-

vere scusato il loro delitto, ed averne gittata l'uno sulla

consorte, l'altra sul serpente la colpa, lo accrebbero; e

nel naufragio che fecero dell'innocenza si privaron così

da sé stessi della gran tavola della penitenza. Ora que-

sto secondo peccato di Adamo e di Jiva
,
più grave del

primo, poiché più gran peccato si è lo scusare il pec-

cato commesso di quello che il commetterlo, questo se-

condo peccalo, dico, dovea essere espialo; ed appunto

quesla grande espiazione di un peccato vero, dice ,san

Gerolamo, compie Gesù Cristo rimanendo in un silenzio

da reo, in faccia alle accuse false che gli si fanno: Ta-

cituniilas Christi apologiam, idest excusatlonem Adcc

absolvit (in Maith.).

• Ma ahi che questo spirito di orgoglio che trascinò
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il primo nomo a scusare il suo peccato, si è perpetuato

ne'suoi discendenti, che perciò ricusano di conoscere,

di confessare i peccati propri!; e si studiano, con vane

scuse, di attenuare la malizia agli occhi non solo degli

uomini, ma ancora di Dio. Ora, in pena di questo nuovo

peccalo, con cui noi mettiamo il cumolo e il sigillo a

tutti i nostri peccati, il peccato , cioè, di scusarli, noi

avremmo dovuto tremare innanzi a Dio , confonderci,

abbassare gli occhi a'suoi giusti rimproveri e tacerci.

Ma il Figlio di Dio si è messo nel Inogo nostro; ha

egli adunque dovuto provare questi stessi sentimenti al

tribunale degli uomini, per risparmiarli a noi al tribu-

nale di Dio. Dacché si è fatio nostra vittima e si è in-

caricato di soddisfare la divina giustizia per le nostre

temerarie scuse^ era necessario che osservasse il silen-

zio e paresse di non aver nulla a dire in difesa della

sua innocenza , in faccia agli uomini , perchè noi non

avremmo avuto nulla a i^ire in faccia a Dio in difesa del

nostro peccato. Come ha presa la contrizione con cui

noi dovremmo pentirci delle colpe nostre, così ha dovuto

prender pure il silenzio con cui dovremmo riconoscerne

la reità, e la confusione con cui dovremmo confessarli.

Ha dovuto unire in sé stesso alla più illibata innocenza

la profonda confusione di un reo che non ha che ri-

spondere, per cancellare il delitto da noi mille volte

commesso di voler passare per giusti mentre slam pec-

catori. Ahi r innocenza per essenza avrebbe potuto,

senza dubbio, scusarsi e difendersi : ma allora saremmo

noi restati senza scusa e senza difesa, accusati colpe-

voli. Avrebbe potuto far trionfare la sua causa: ma al-

lora avrebbe abbandonata la nostra. Ha taciuto adunque

innanzi alla giustizia umana, perchè noi non abbiam

nulla da rispondere innanzi alla giustizia divina. Rimane
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confuso ed in silenzio perchè eterno era il silenzio e

la confusione che noi meritavamo per le nostre scuse

superbe, che ci rendon più colpevoli che i nostri stessi

peccati. Ed intanto, come ce lo avea rivelato pel suo

Profeta, intanto che i ministri di abisso parlano di lui

il linguaggio dell'impostura e della calunnia per deni-

grarlo, egli, dimentico di se stesso, di noi si occupa,

trema pei nostri castighi che sono irrevocabili, se egli

non li abbolisce; si umilia, si confonde e prega per noi:

Clini consisteret peccator adversus me, obmutui et fuuni-

liatus sum (Psal.38). Loquuti sunt adversus me lin-

gua dolosa .... detrahelaut mihi : ego autem orabam

(Psal. 108).

Oh grande e per noi prezioso mistero ! Gesù Cristo è

Dio e uomo. Come Dio, che dispone della volontà degli

uomini, obbliga Pilato a proclamarne la santiià e l'inno-

cenza: Ego nullam invenio in eo causam; e cosi siamo

noi assicurali, anche da un magistrato infedele, che il

Messia era senza peccato: Qui peccatum non novit. Come
uomo però, o rappresentante tulli gli uomini peccatori,

si tace, come se fosse egli stesso l'uomo del peccato,

che non ha nulla a rispondere: Qui peccatum non novit,

prò nobis peccatum fecit. Ed è pel merito infinito di

questa umiliazione, onde sembra di non potersi difen-

dere dalle sue accuse, sebbene false, che ottiene che a

noi non siano imputale le accuse vere, ma che esso solo

ne risponda sopra sé stesso; e cancella il delitto da noi

mille volte commesso nel voler passare per innocenti

mentre siamo colpevoli, e ci giustifica della stessa giu-

stizia e santità di Dio : Ut efficiamur justiiia Dei in ipso,

13. Ma ahi che al merito infinito di questa esjjia-

zione, di cui nel dì tinaie del giudizio godranno abbon-

dantemenie i giusti, non avrau parte alcuna i peccatori!



138 OMILIA DECIMOTTAVA.

Questa malnata zizzania, raccolta, come lo ha predetto

Gesù Cristo e stretta in fasci pel fuoco, Colligile pri-

mum zizania et alligate ea in fascicitlos ad comburen-

dimi (Mattti. 13), ossia , distinti e messi insieme dagli

angioli i peccatori, secondo la somiglianza dei loro pec-

cati, in manipoli d'increduli, di eresiarchi, di tiranni,

di sacrileghi, di omicidi, di adulteri , di sensuali, di la-

dri, di falsarli, di spergiuri, di calunniatori, d'incestuosi;

stupiranno a vicenda gli uni sulla confessione e sul si-

lenzio degli altri : Uniisquisque ad proximum suiim stu-

pebit (Isa. 13).

Ah che non sarà più allora il tempo in cui ognuno

nascondeva o scusava i proprii peccati ! Ogni velo d''im-

postura in quel giorno sarà squarciato, ogni maschera

d'ipocrisia distrutta. Ognuno porterà scritta in fronte la

gloria della propria vita, l'ignominia del proprio cuore.

Quello che è veramente ognuno, apparisce. A coprirsi

non vi è più tempo . A nascondersi non vi è più Iuogjo.

Non rimane che soffrire in silenzio la confusione di ve-

dersi mostrato a dito come uno scellerato agli occhi di

lutto il mondo: Muta fìant labia dolosa, quw loquun-

tur adversum justuni iniquitatem in superbia et in

abusione (Psal. 30). Oninis iniquitas oppilabit os mum
(Psal. 107).

14. Che se i reprobi rimarranno allora mutoli e con

fusi al cospetto degli uomini, che sarà mai di loro al-

lorché Gesù Cristo, il giudice supremo de'vivi e de'morti,

già sì disprezzato dai peccatori e dagli empii , assiso

tra le nuvole, corteggiato dagli angioli, circondato di

maestà e di gloria, con volto terribile, con sopracciglio

severo e con voce di tuono, dimanderà loro conto della

sua fede combattuta o disonorata , della sua redenzione

dilusa, della sua legge calpestata, delle sue grazie vili-
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pese, de'suoi beneficii volti ìq motivi, in mezzi da of-

fenderlo con maggiore protervia, con maggiore baldanza?

Ahi! diceva raccapricciando il buon Giobbe alla sola

idea di questo terribile sindacato, che potrò io fare

quando verrà a giudicarmi Iddio? E quando si farà a

chiedermi conto della mia vita, che cosa potrò io mai

rispondere in mia difesa? Quid faciam cum veniet ad

judicandum Deus; et cum qucesierit, quid respondebo illif

(Job 31).

Dehl che non rimarrà allora ai peccatori che chi-

nare i! capo, abbassare lo sguardo; e colla ignominia

nel volto, colla disperazione nel cuore, col silenzio sul

labbro, ascoltare e ricevere l'orribile condanna che de-

ciderà della loro eterna riprovazione, del loro eterno ca-

stigo: Omnis iniquitas oppilabit os suum.

Ma, miei cari fratelli, siamo ancora in tempo da evi-

tare sì gran catastrofe , da scampare sì gran castigo.

Gesù Cristo, innocenza infinita , col merito della sua

confusione, del suo silenzio, onde apparve come reo al

tribunale degli uomini, ci ha ottenuto che noi slam li-

berali dal silenzio e dalla confusione di rei al tribuna'c

di Dio : Qui non nòvit peccatum
,
prò nobis peccatum

fecìL Non si tratta adunque se non che noi ci appli-

chiamo di questa grande espiazione il frutto. Procu-

riamo perciò adesso di vivere a lui uniti colla profes-

sione della vera fede , coli' esatta osservanza della sua

legge. Procuriamo di partecipare alle ignominie, alla

confusione, all'umile silenzio del Dio redentore; affin-

chè nel giorno estremo, invece di tremare, di confon-

derci tra' riprovati, innanzi alla tremenda maestà del

Dio giudice, compariamo tra gli eletti, giusti della suo

giustizia e gloriosi della sua gloria: Ut effi iimur ju-

siilia Del in ipso.
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PARTE SECONDA.

15. Aveva predetto Davidde che il Messia, il Giusto

per eccellenza, avrebbe regolato i suoi discorsi eoa una

ammirabile sapienza, con uno squisito giudizio : Dispo-

nel sermones suos in judicio (Psal. 104). Or questa pro-

feda, dice san Gerolamo, il Salvatore la compì parti-

colarmente ne'tribunali Imperciocché, notate che a Pi-

lato, il quale a suo malgrado si trovava impegnato in

questo giudizio, in varie maniere rispose. A' principi

de'sacerdoti però non rispose nulla, riputandoli, pel loro

odio e per la loro apostasia, indegni di più udir la sua

voce: Attende quod Pilato, qui invitus promebat senten-

tiam, aliqua ex parte respondit. Principibus sacerdotum

respondere noluit ; indignus cos suo sermone judicans

(in Matth.).

Mentre però con questo silenzio castiga il Signore i

presenti, profetizza ancora il gran castigo dei futuri.

Imperciocché come Gesù Cristo che parla a Pilato gen-

tile con tanta maestà ed insieme con tanta dolcezza, e

gli rivela l'indole del suo regno e il fine della sua ve-

nuta nel mondo, è Gesù Cristo misericordioso che, dai

gemili accollo in persona di Pilato, posseduto e divenuto

loro proprietà , sarà in parlicolar modo il Maestro e il

Salvator de' gentili; così Gesù Cristo che si tace pei

Giudei, Gesù Cristo severo e terribile che non farà più

sentire la voce de'suoi insegnamenti divini a'Giudei in

pena di averlo pubblicamente rinnegato e respinto da

loro nel consegnarlo a Pilato.

Ecco pertanto , per questo silenzio del Salvatore, in-

cominciare a compiersi il terribile castigo onde Dio mi-

nacciata aveva questa sciagurata nazione per mezzo di
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Ezcchiello, dicendo : Io farò tacere il mio spirito zela-

tore, più non farò lo sdegnato con te : Aufereiur zelus

meus a te, et quiescam nec irascar ampUus (Ezech. 10);

e onde l' avea pur minacciata per mezzo di Isaia che

aveva detto: Allorquando voi. Signore, vi sarete taciuto

sul vostro popolo, allora lo avrete con questo silenzio

più severamente punito: TacebiSj Domine, et affliges nos

vehementer (Isa. 64).

4 6. Quando dunque il mansuetissimo Salvatore, cogli

epiteti più pungenti, co'più amari rimproveri, faceva ar-

rossire questi stessi sacerdoti della loro ipocrisia e dei

loro sacrilegi, e, come dice il Vangelo, gittava sopra di

loro sguardi di sdegno e di fuoco : Circumspiciens eos

cumira (Marc. 3); quando, non ha guari, nel rivelar

loro la sua divinità, li minacciò del suo tremendo giu-

dizio, ah 1 parea allora con essi sdegnato ; oppure, come

il Vangelo ancora lo attesta , era eoa essi pietoso. Era

quello il linguaggio dei suo amor desolato ; erano quello

le espressioni del suo cuore dolente alla vista della loro

perfidia; eran quelii gli artifìcii della sua misericordia

per arrestarli nella via delia perdizione e chiuder loro

il passo all'eterno abisso che stava per ingojarli: Con-

tristatus super ccecitate cordis eorum (Marc. ibid.). Ora

però che più non dice loro j^diroh: Jesus autem amplius

niliil respondit; ora che più non sembra con loro in

collera, mentre ne ascolta con tanta calma e con tanta

pazienza le calunnie, gl'insulti e le bestemmie, ora, sì,

ora che sembra più pacifico con loro , è più sdegnato
;

ora che sembra più mansueto, è più terribile; ora che

più con loro non parla, più severamente li punisce, pol-

che li rigetta da sé, li abbandona e li lascia nella loio

cecità e nel loro induramento: Tacebis, Domine, et af-

fliges nos vehementer.

Ventura, Omilic, voi. II. 12
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17. Comprendete dunque anche voi questo mistero

di pacifico sdegno e di silenziosa giustizia, o peccatori,

che andate stancando, con una ostinazione si cieca, la

divina misericordia. Se Iddio vi flagella colle ranlattie

che vi logorano la vita, colle disgrazie che vi distrug-

gono le sostanze, coi colpi improvvisi che vi spezzarlo

le fragili canne delle protezioni umane cui vi appog-

giate,, co'rovesci inaspettati che vi fan perdere ì' esti-

mazione, la carica di che godete ; se Iddio frappone

ostacoli a tutti i vostri disegni di fortuna e d'ingran-

dimento, e li manda in fumo; se attraversa tutte le vo-

stre operazioni, e le rendevano: se vi angustia in mezzo

alle vostre matte allegrezze, e le cangia in lutto; se

versa 1' amarezza sulle dolcezze velenose de'vostri pia-

ceri, attossica i vostri diletti e spargete spine sulle vie

dei vostri disordini infiorate di rose omicide; se infine

Iddio vi desia spesso nel cuore rimorsi che vi lacerano,

apprensioni terribili che vi funestan la notte e non vi

abbandonano il giorno; se vi spaventa col pericolo di

una morte improvvisa, colla severità de' suoi giudicii,

coli' orrore degli eterni castighi, no, non crediate che

allora egli sia il Dio con voi sdegnato, e non lo accu-

sate di severità e di rigore: Circum$i)iciens eos cum ira.

Eglijè allora anzi con voi il Dio clemente , il Dio pie-

toso, che geme sulla perversità del vostro cuore, sulla

certa rovina cui voi correte ciecamente incontro: Con-

tristalus super ccecitate cordis eorum. Egli, con quesi'a-

ria di severità, lavora a toglier T esca alle vostre pas-

sioni, a farvi rinascer quel disgusto della vostra rea

vita che distrugge il peccato e salva il peccatore. É
({uesta la pia crudeltà del medico, che ne' mali estremi

adopera amarissime e dolorose medicine. È questa l'a-

morosa collera della tenera madre che mette paura al



OMILIA DECIMOTTAVA !43

SUO fìgliuoletlo per obbligarlo a correrlo in seno. La

più gran misericordia di Dio si è il non lasciare in pace

con sé stessa l'aoiaia che non è in pace con Dio. Il

Dio che vi umilia e vi tribola è il Dio che ancora vi

parla; e il Dio che vi parla, anche con tuono sì spia-

cente e severo, è ancora il Dio che vi ama. Il suo tuono

aspetta la voce del vostro pentimento che lo faccia ta-

cere. Il suo fulmine aspetta una vostra lacrima che lo

estingua.

18. Deh intendete bene, o peccatori, e arrendetevi a

questi discorsi, a queste voci di apparente durezza e di

vera misericordia , onde da si lunghi anni vi grida ap*

presso. Prevenite il momento tenibile in cui questa

voce, per voi importuna, stanca del tanto gridarvi, an*

che per voi si taccia, e che Gesù, come ai Giudei, non

faccia più a voi udire la sua parola. Tremate che si

faccia per voi e in voi quel silenzio della vostra anima

in cui voi, senza angustia, senza rimorso, godiate uno

stato felice di temporale fortuna, i?i cai tutto arrida ai

vostri voti, in cui tutte le vostre imprese riescano, tutti

i vostri disegni si compiano. Tremate che, abbandonan-

dovi sul collo le redini del vostro sfrenato appetito, vi

lasci correre sen^.a alcun freno le vie dell'iniquità. È
questa la permissione di fare a sua voglia, che il medico

concede all'infermo di cui è disperata la guarigione.

Ah ! allora vi sembrerà di avere questo Dio per amico,

ed è vostro giudice , vi sembrerà che più vi protegga,

e «llor più vi punisce: Tacebis, affliges nos vehementer.

Di tutti i castighi onde Dio percuote la sua ragionevole

creatura in questo mondo, non ve n'è alcuno piii ter-

ribile di questo silenzio, di questa punitrice condiscen-

denza. La più gran collera di Dio verso deiruomo, dice

Agostino, è quella onde più non sembra con lui in col-
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lera. La più gran pena e quella di non dargli alcuna

pena; poiché, ahil allora l'abbandono di Dio è certo,

Temendazione è quasi impossibile, Feterna dannazione

è sicura: Oh si scires, nulla quanta sii poenat

No, non ci vogliate no, o Signore, tanto male. Non

ci abbandonate in preda delle nostre passioni e dei

nostri capricci. Armate pure di fulmini la vostra destra,

vendicate sopra di noi gli oltraggi che vi abbiam fatti.

Gridate sempre^ gridate forte nell' interno del nostro

cuore colle vootre ispirazioni, all'esterno con ogni sorta

di traversie. Spaventateci puro, amareggiateci, opprime-

teci sotto il peso della vostra destra divina. Umiliateci,

avviliteci, tribolateci come più vi piace. Questi castighi,

per quanto severi , saran sempre castighi di un tenero

padre che alza la voce, imbrandisce il flagello a corre-

zione e salute del suo traviato figliuolo. Ma deh! ri-

sparmiateci il tremendo castigo del vostro silenzio, che

è il segno terribile, il funesto preludio del vostro ab-

bandono.

E voi, eterno divin Padre, fate che la grande umilia-

zione cai voi assoggettaste per noi il Figliuol vostro,

di esser confuso, di tacersi siccome un reo, siccome un

peccatore, egli che mai non conobbe,, il peccato, Eiim

qui jìeccatum non novit, prò nohis peccatum fecit, sia il

principio del nostro ravvedimenlo, il mezzo della nostra

santificazione, il pegno della nostra salute : Ut officia-

mur justìlia Dei in ipso. Così sia.



OMILIA XIX.

GESÙ' CKISTO AL TRIBLl^ALE DI EROINB

Animalfs homo non percipit ea quce

sunt spiritus Dei ; stuUitia enim
est illi , et non polest intelUgerey

quia spiiHhialiler exaìninalur. Qtds

enim cognomi sensum Domini, qui

ìnstruit eum ? Nos aulem sensum
Christi habemus.

(I Cor. 2.)

i. Siccome T angiolo non gusta, non si diletta delle

cose corporee, perchè non ha corpo; così il bruto non

gusta, non si diletta delle cose spirituali, perchè non ha

spirito e non ha intelligenza. Non vi è che T uomo in

tutta la creazione, che, parente, dirò co?ì , deir angiolo.

per la sua anima intelligente, ed aftine del bruto per la-

sua costituzione corporea collocata ai confini del mondo

sensibile e del mondo intellettuale, può comunicare col-

Tuno e coU'altro.

Non sempre però partecipa l'uomo ai gusti diversi di-,

questi due mondi nella stessa proporzione e nel mede-

simo modo. Ma a misura che cede più all'anima o più

al corpo, a misura che più si abbandona o alle sue spi-

rituali inclinazioni o ai suoi istinti carnali , si solleva-

insino all'angiolo o discende e si degrada insino al bruto;

s'mteressa alle delizie de' sensi, o dlvien capace d'inten-

dere e di gustare le cose spirituali.

Egli è perciò che ha detto san Paolo: Chi può mai

avere il senso delle cose di Dio, che solo viene da Dio?
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Noi segnaci del Vangelo, che abbiamo rinunziato ad ogni

interesse, ad ogni diletto corporeo, abbiamo il senso di

Gesù Cristo per conoscerlo ed amarlo : Quis cognovit

sensum Domini, qui instruit eiim? Nos aufem sensum

Christi habemus. Al contrario, perchè le cose spirituali

e divine non sono che della competenza dello spirito:

Quia spiritualiter exaniinatur ; Tuomo bestia, l'uomo car-

nale non può gustarle , e gli sembrano anzi stolide e

inette ; e come potrebbe mai guj^tarle , se non può in-

tenderle ? Animalis homo non percipit ea quce simt

spiritus Dei : slultitia enim est illi , et non potest intel-

ligere.

Una prova sensibile di quest'oracolo noi l'abbiarao in

Erode l'incestuoso, al cui turpissimo tribunale è da Pi-

iafo rimesso Gesù Cristo. Mentre Maria, Giovanni, Mad-

dalena, anime pure, che hanno perciò il senso di Gesù

Cristo , ne intendono i misteri , ne adorano la persona :

Qids cognovit sensum Domini, qui instruit eum? Nos

autem sensum Christi habemus; Erode non lo conosce,

non intende questo Gesù Cristo che ha dinanzi, lo tratta

anzi da stolto , lo deride^ lo vilipende; perchè Erode è

uomo tutto car naie , voluttuoso e corrotto: Animalis

homo non percipit ea quce suut spiritus Dei , stultitia

enim est UH, et non potest intelligere , quia spiritualiter

examinatur.

Or questo mistero d'jiniquilà per parte di Erode che

disprezza Gesù Cristo, e di giustizia per parte di Gesù

Cristo che ad Erode si occulta e lo acceca e lo indura

in pena della sua lascivia, dobbiamo spiegar noi questa

mattina ; affinchè concepiamo orrore del vizio della carne,

e, studiandoci di esser puri
,
possiamo santamente glo-

riarci noi ancora di avere il senso prezioso di Gesù Cri-

sto : Nos autem sensum Christi habemus.
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PARTE PRIMA.

2. Siccome vi sono famiglie in cui sembra ereditario

l'onore e la virtù , così famiglie vi sono in cui pure

sembra ereditario il vizio e l'infamia. Ora tale fu ap-

punto la famiglia di Erode. Capo di questa funesta ge-

nerazione, in cui da mostri altri mostri rinacquero^

disonore e flagello dell' umanità , fu Erode Ascalonila

,

detto il Grande, per la grandezza non tanto delle sue

imprese quanto delle sue scelleratezze e delle sue cru-

deltà (i). Ora , figlio di questa tigre, Erode Antipa

camminò sulle traccio insanguinate del genitore. Se non

che agli orrori della barbarie unì una finissima astuzia,

una profonda ipocrisia: il perchè la sapienza incarnata.

Gesù Cristo, nel Vangelo, gli diede il titolo di volpe in

membra umane : Dicite vulpi UH (-). E perchè nulla

(1) Qucsii ò queli' E'-odtì che dopo di essersi loidulo ie iiiaiii noi

sangue di Ircano, gran sacriiicatore e nonno della sua consorte, nd
sangue delia sua consorte Marianna e del suo cognato Aristoboio,

delia sua suocera Alessandra , di due suoi figliuoli Alessandro o

Arislobolo, che fece strangolare l'un dopo l'allro; ordinò la strage

degl'Innocenti, fra' quali comprese ancora un suo piccolo figlio per

nome Antipatro; ciò che fece dire a Cesare Augusto: «Che in casa

di Erode era meglio esser porco che figliuolo ,
» alludendo all' uso

db* Giudei che non sacrificavano il porco.

(S) Erodo, avendo sentito tante cose di Gesù Cristo e de' suoi mi-

racoli, volle un giorno, per mezzo dell'asuizia, scoprire da sé slesso

se Gesù Cristo era veramente quel gran profeta che si diceva. Si

accordò adunque con alcuni farisei suoi amici, e probabilmente

della setta degli erodiani
,

perchè dicessero al Salvatore: • Bada

bene che Erode li cerca a morte. Affrettati perciò di fuggire , di

lasciare al più presto la Galilea: Accesserunt quidam pharis<xo-

rum, dicenlcs UH: Evi et vade hinc: quia Ilcrodes vuU te oc-

cidere » (Lue. 13). Non era cii vero allrimeuti. .Ma Erode mandò
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mancasse alla sua infamia, fu sì lascivo quanto crudele :

poiché, rapita violentemente al suo fratello Filippo la

facendogli questa ambasciala per vedere se Gesù Cristo avea paura

di lui, e se^ col lume profetico che gli si attribuiva
,
giungeva a

conoscere che Erode non avea poi veramente l'intenzione di ucci-

derlo. Ma che vale l'astuzia umar.a contro la sapienza divina? Gesù

Cristo fece agl'inviati di Erode questa risposta : « Andate a dire a

quella volpe di Erode che vi manda che io discaccio i demoni e

restituisco la sanità agl'jnfermi oggi e domani, e il terzo giorno io

termino il mio ministero; e frattanto bisogna che io continui a

starmene qui oggi e domani e il dì appresso; giacché non conviene

che un profeta soffra la morte altrove che in Gerusalemme: Et ail

illis : Ile et elicile vulpi illi: Ecce cjicio dcemotiia, et sanilates

perfìcio hoclie et cras, et tertia die -onsumcr. Verumlainen opor-

tet me Iiodie et cras et sequenii die ambulare ; quia non capii

prophela/ìi perire extra Jerusalem (ibid.). Oh bella risposta! Da

prima, coli'avere il Signore chiaraolo Erode una volpe^ ha dato

chiaramente a divedere di averne conosciute le intenzioni e l'astuzie,

non che di aver conosciuto il fulso zelo che gli emissarii di Erode

avevano gffettato per la sicurezza personale e la vita dello stesso

Gesù Cristo. In secondo luogo', gli fa intendere che esso non tenie

Erode j né le sue minaccie , fossero anche vere, come sapea che

erano false
;
giacché dichiara di volere, ad onta delle minacele fat-

tegli, rimanere ancora in Galilea pel tempo che gli sarebbe piaciuto,

afline di compier le opere della sua carità. In terzo luogo gli fa

capire che colui che discaccia i demonii e guarisce le infermità»

avea un potere indipendente da quello degli uomini ; e che se lo

stesso Erode avesse voluto profittarne, Gesù Cristo avrebbe ancora

potuto cacciare dal di lui cuore il demonio della lussuria e risa-

narlo nella sua anim.a. Finalmente coli' aver detto: Non conviene

che un profeta mitoja altrove che in Gerusalemme , gli dichiara

che Erode con tutta la sua rea volontà non avrebbe altrimenti po-

tuto ucciderlo in Galilea, avendo egli stesso, Gesù Cristo , stabilito

di non morire che in Gerusalemme; ed ha predetto il tempo e il

luogo della propria morte , afiìnchè un giorno
,
quando Erode lo

avrebbe in Gerusalemme veduto condannato a morte , si ricordasse

della profezia e lo riconoscesse per Messia e Salvatore. Oh quanti

tesori di sapienza vi sono nei discorsi del Signor nostro che sem-

brano i più semplici e i più indilìerenti !
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consorte Erodiade e la figlia Salome, fece della reggia

rasilo deirincesto ed il teatro del suo libertinaggio (').

Fa quindi al bisogno di vivere in pace nel suo liberti-

naggio e nel suo incesto che sacrificò la vita del più

grande de' Profeti , del più santo degli uomini , di san

Giovanni Battista , che gli rimproverava i suoi scandali,

la sua ambizione, i suoi eccessi. E notate che gli fece

recidere il capo nel giorno anniversario della propria

nascila, come per far conoscere che era un mostro
,

poiché fece egli celebrare il suo natale col sangue; e ad

istanza di una lasciva fanciulla, convertila in carneficCj

e in mezzo alla gioia voluituosa di un allegro convito

(Marc. 6). Dio buono! quanti delitti in un delitto solo!

Ma non ci maravigliamo di ciò. La lussuria , dice la

Scrittura, simile al fuoco, dissecca, brucia il cuore; vi

spegne ogni sentimento delicato, ogni moto di compas-

sione, ogni istinto di umanità, e lo indura e lo converte

in macigno: Igiiis est usque ad perditionem devorans

(Job 31). Perciò e no' iruni de' Cesari , sempre vicino

alla lussuria, videsi assisa la crudeltà; e nelle case par-

ticolari ancora, l'odio, il dispetto, le sevizie con'.ro l'in-

nocente consorte, per far piacere ad una spietata bai-

dracca, la non curanza de' figliuoli
,

gli avvelenamenti

,

grinfanticidi e tulli gli eccessi deliapiù raffinata barbarie,

vi entrano in compagnia dell'adulterio e dell' incesio;

poiché la lussuria, mentre fa dell^ uomo ano stupido e

(1) Per vivere con maggior hborlà colla moghe del fratello, avea

Erode cacciala di casa la sua IcgilUma consorte, figlia di Arda re

dogli Arabi. Il perchè Arela gl'intimo guerra, e ne disfece intiera-

mente gli eseicili. Nò è qucsla la prima volla che per una donna

siano venule a rollura e siansi distraile le città e le famiglie.

VtMURA, Omilie, voi. II. i3
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vile giumento, gl'inspira ancora la fierezza e la crudeltà

delle tigri : Ljnis usqiie ad perditionem devorans.

3. Ma Erode c^H'avere ereditati tutti i vizii del padre

non ne aveva già ereditato tutto il regno di Giuda. La

Giudea propriamente delta, dov'è Gerusalemaie, era toccata

in sorte al suo fratello Archelao; e, tolta a lui ben presto

a causa de' suoi delitti, fu governata da un preside ro-

mano, che, al tempo di cui parliamo, era Pilato; ed

Erode non regnava che sulla provincia di Galilea, ov'era

la città di Nazaret, detta la patria di Gesù Cristo. Poiché

dunque i sacerdoti giudei accusarono presso Pilato il

Signore di avere colle sue predicazioni sommossa tutta

la Giudca^comincianJo dalia Galilea sino a Gerusalemme:

Commovet populum, docens per luìiversam Jud(eam, in-

cipicm a GalilcBa usque Ime (Lue); e poiché Pilato al-

l'udire la parola Galilea, interrogato Gesù Cristo so fosse

gcìlilec, seppe che galileo era difatti e perciò politicamente

suddito di Erode, non esitò un istante di rimettere il

prigioniero eia sua causa ad Erode appunto, che in quei

giorni si ritrovava in Gerusalemme per celebrarvi la

Pasqua: lusingandosi cosi Pilato di trarsi fuori dal grande

imbarazzo in cui lo avea gettato la sua imprudenza e

la sua debolezza , o di commettere una solenne ingiu-

stizia^condannando Gesù Cristo innocente, o, assolvendolo,

d'incorrer l'odio e la disgrazia de' Giudei: Pilalus aiitcm

audiens GaHlcBum, interrogavit si homo galilwus esset. Et

tit cognovit quod de Hcrodis potestate esscf, remisit eum

ad Herodem
,
qui et ipse Hierosolymis erat illis diehus

(ibid.). Così
,

per un tratto di quella politica umana
,

timida e vile, che, per non compromettersi, tradisce il

dovere, Pilato , dopo di avere egli
,

giudice supremo e

luogotenente di Cesare, riconosciuta e confessata l'inno-

cenza deiraccusato, la rende dubbiosa, facendola esami-
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Dare da un tribunale inferiore al suo; e volendo così

evitare d'impegnarsi in una ingiustizia, difatti una grande

ingiustizia commette.

Quale umiliazione pertanto
,

qual disonore per Gesù

Cristo, il Dio del candore e della immacolata verginità,

di avere per giudice un m ostro di lascivia I Ma anche

questo disonore e questa umiliazione, la maggiore di

quante ne avea fino allora sofferte , era necessario che

soffrisse Gesù Cristo. Imperciocché udite;

Caifassoèil tipo della cupidigia, Pilato dell'ambizione,

Erode della lussuria: quanto dire che in questi tre in-

signi ribaldi erano rappresentati e come personificati i

tre rami della concupiscenza e di tutte le passioni umane.

Dovette adunque il Redentore passare pei tribunali di

questi tre uomini, ossia di queste tre passioni, affinchè

si verificasse che tutte le passioni degli uomini avean

contribuito a condannarlo; ed afiìnchò fosse provato che

egli è il Dio di tutte le virtù, che condanna tutti i vizii,

poiché da tutù i vizii é condannato; ed affinchè infine,

non sottoponendoci a questa condanna per parte delle

passioni, se non per sottrarre dalla loro servitù gli uo-

mini che ne erano schiavi, fosse chiaro ancora ch'egli é

il vero Redentore e Salvatore del mondo.

4. Era già molto tempo che Erode desiderava di ve-

der Gesù Cristo, di cui aveva sentito narrare tante mo-

ia viglio; ma non avea avuto coraggio di farlo espressa-

mente venire a sé, o di andare esso personalmente da

lui, per tema di passare esso pure per credulo, come le

p.3rsone del volgo, e compromettere il suo decoro reale.

La sua alterigia dunque Tavea vinta sulla sua curiosila:

perché gli uomini voluttuosi, che non han difOcollà di

discendere alle più umilianti bassezze per contentare lo

loro ree voglie, stimano poi stoltezza l'abbassarsi per
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umiltà, e non possono intendere come il sacrificio pas-

seggero dell'orgoglio è bene impiegato per giungere alla

cognizione dei segreti di Dio: Animalis homo non per-

cipit ea quce sunt Spirita" Dei. Stultitia enim est illi^ et

non potest intcUigere. Ora dunque che. V occasione di

trattar da vicino con un personaggio sì famoso si pre-

sentava da sé ad Erode , la colse con premura , e sentì

gran gioja di vedersi condotto innanzi Gesù Cristo, lu-

singandosi di poter da sé giudicare se ciò che se ne

diceva era fondato, e se il merito del Nazareno corrispon-

deva alla sua riputazione: Herodce autem, viso Jesu, ga-

visus est valde: erat enim ex multo tempore cupiens videre

eum, eo quod andierat multa de eo (Lue).

Godette ancora di vedere Gesù Cristo, soggiunge l'E-

vangelista
,

perchè credette che il Signore avrebbe

operato un qualche miracolo alla sua presenza. E, l'uomo

orgoglioso eh' egli era ed inebbriato delle prerogative

della sua reale dignità e del suo potere, si persuase che

quel Gesù Cristo il quale avea fatto tanti miracoli alla

richiesta della più minuta plebaglia, non ne avrebbe ne-

gato uno al desiderio di un re : Et sperabat signum

aliquod videre ab eo fieri (Lue).

Ma oh stolido Erode! dice Teotìlatto. Godette di aver

Gesù Cristo in sua casa, di sentirlo parlare, di vederne

un quilche prodigio, non già come Zaccheo, per trarne

un qualche profitto per la sua anima, ma per avere un

alimento alla sua curiosità: Gaudebat Herodes non ut

animcB sum utile, aliquid lucraretur ex Jesu, sed laborans

morbo curiositatis (in Lue). Tale si è la religione dei

grandi del secolo, perduti nelle delizie dei sensi! Veggon

volentieri certe volle i servi di Dio in casa loro, ma per-

chè servan di velo ai loro vizii o di trastullo alla loro

oziosità voluttuosa. Tutto per essi si cangia in ispclla-
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colo; in tutto cercano essi der diversivi che rompano la

nausea che li divora degli stessi vizii in cui sono im-

mersi ; e ?e alle feste e alle cerimonie religiose alcuna

volta intervengono, ciò non è pel bene della loro anima^

ma per divertirsi, alielarsi a spese della Religione, e

neìle stesse cose spirituali, che non gustano e non in-

tendono, non cercano che le soddisfazioni animali dei

sensi, per cui sol vivono: Animalis homo non percipit ea

qu(B sìint Spiritìis Dei.

5. Con queste turpi disposizioni sacrileghe adunque,

[allo Erode passare il prigioniero Signore nella gran

sala di udienza, alla presenza de' grandi della sua corto

e dei capi del suo esercito, incominciò a fargli mille di-

mando sulla R' ligione e sulla gran tiuestione che allora

era nella mente e sulla bocca di tutti, della venuta cioè

e dei caratteri del Messia : Interrogabat eum miiltis ser-

monibus (Lue).

Ma il Signore rende vani tutti i desiderii orgogliosi e

la folle aspettativa di Erode. Primieramente non fa per

Erode alcun miracolo: perchè questo schiavo del diavolo,

dice sant'Ambrogio, non meritava di vedere le opere di

Dio; e lo stesso Gesù Cristo fuggì sempre la jattanza e

lo strepito nel fare i suoi miracoli: Neqiie Herodes me-

rebatur videre divina ; et Domimis jactantiam declinabat

(Lib. 10 in Lue). E poi a che cosa avrebbe servito un

miracolo in casa ed alla presenza di Erode? se non ad

apprestare, dice Eutimie, un nuovo genere di trastullo

ad una corte voluttuosa; a destare un'ammirazione pas-

saggiera in quello spirito supo h'\ assuefatto a non am-

mirar che sé stesso; a procurargli una secreta compia-

cenza di contar fra' suoi sudditi un taumaturgo cui la

natura ubbidiva: Herodes volebat sigmm videre, non

iitiUtatis caiisa^ sed oblectalionis (in Luc.).^Negando dun-
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que il Signore un sol miracolo alle brame di un re,

egli che tanti ne avea fatti, e spesso senza esserne punto

pregato, in grazia del popolo, dimostra che i miracoli

da Dio non si accordano all'altezza del rango, ma all'u-

miltà della fede ; non s'accordano per divertire i potenti,

ma per convertire i peccatori ; non si accordano alla

curiosità dei malvagi, ma al profitto dei semplici, alla

edificazione dei pii. Dimostra che a Dio non si comanda

come a ciurmatori di piazza ; che i miracoli non son

giuochi di mano dell' uomo, che li ottiene chi comanda

e chi paga, ma opere della potenza, della gloria di Dio,

e m.ezzi di salute per le anime, e che li riceve chi con-

fida e chi prega; e che mentre l'umiltà dispone del

potere di Dio ed è arbitra del suo cuore, non vi è gra-

zia per r orgoglio : Deus superbis resistU , humilibus

autem dai grafia (Jac. 4).

6. Non solamente però negò il Signore ad Erode la

grazia di veder le sue opere, ma anche quella di pure

udir la sua voce: poiché, contenutosi in un severo mae-

stoso silenzio, non diede alle dimande di Erode una sola

risposta, non disse una sola parola: At UH nihìl ipsere-

spondebat (Lue). Ma oh sapienza e giustizia del Salva-

tore, in questo suo misterioso silenzio 1 Imperciocché a

che serviva da prima, dice Teo.'ìlatto, il rispondere a chi

non cerca per credere, ma interroga per trastullare:

Quid enini respondendum UH qui non interrogai ut di-

scat? (in Lue). Tace adunque il Redeniore , dice san

Gregorio, amando meglio di esporre la sua adorabile

persona al disprezzo dei superbi che la sua santa parola

alle vane lodi degl'increduli: Redemptor tacuit ; magis

eligens aperte a superbientibus despici quam a non ere-

dentibus vana voce laudari (Lib. 10 iMoral., cap. 17). E
san Cipriano dice: Mirate coiae il Signore, in persona
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di Erode e di Pilato, dimostrò di non curare l'orgoglio

e il fasto della grandezza mondana ; poiché , con tutta

l'autorità e il potere di cui si fjloriavan costoro, non
polev. n cavargli di bocca una risposta: Piluti et llero-

dis contenipsil fastigia: nec pofuit altituìo potestatis

extorquere ad interrogala responsum (Serm. de pas<.).

E poi parlar del Messia e della vita futura ad uomo
come Erode, ingolfato nelle turpi delizie della vita pre-

sente, era lo stesso, soggiunge ancora TeoQlatto, che

dare a' cani 11 Santo di Dio , contro il divieto che ne

aveva fatto Gesù Cristo medesimo nel Vangelo; era lo

stesso che offrire le preziose margherite della grazia alla

profanaziooe dei porci : JYon enim mittendum fait Svi'

ctiim canibus, aut margaritce ante porcos (in Lue). No,

tra le mure sacrileghe, testimonii dell' incesto e teatro

della crudeltà, sotto le infami vòlte che avean visto con

orrore il capo insanguinalo del Battista, dato in premio

alle grazie adultere di una lasciva donzella, non dovea,

non poteva farsi udire la voce immacolata del Dio della

purezza. Lo scellerato che aveva perseguitato sino alla

morte la verità del suo primo testimonio, i! Battista
,

non meritava più di ascoltarla personilicata in Gesù

Cristo; perchè, lungi dall'intenderla. l'avrebbe riputata

stoltezza: Stultitia enim est illi, et ìion potest intelligere.

Erode avea di se l^ opinione dell' uomo il più pen;";-

Iranie e il più astuto. S'immaginava che Gesù Cristo,

in faccia a lui, invano tenterebbe di dissimulare e di

occultar quel che era, e che una sola parola basterebbe

ad Erode per iscandagliare sino al fondo il suo cuore,

per conoscere i più intimi sentimenti, i disegni di colai

che il popolo teneva in conto di gran profeta. Ora Gesù

Cristo col suo silenzio confonde anche questa pretcu-

zione orgogliosa, questa presuntuosa confidenza che Erode
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aven nella ?na ponctrazion<\ nolln ?na scìllrcy.za e noìla

sua furberia. Quei Dio di misericordia che ad un sem-

plice desiderio del cieco-nato , ad un' umile preghiera

della Samaritana, si era fatto conoscere, si era rivelato

con tanta bontà come figlio di Dio e Salvatore del mondo,

si rende impenetrabile ad un Erode che pretende co-

noscerlo per le vie dell'astuzia. E, gran cosa 1 queir E-

rode che, per la sua sapienza profana si credeva cotanto

al disopra dei pregiudizii popolari, intende Gesù Cristo

meno dello stesso popolo. Queir Erode che si era costi-

tuito l'ariDitro della religione coi soli lumi della filoso-

fìa, e che coi raziocinii umani credeva di scoprire in

una occhiata il gran mistero di Dio , della missione e

delle qualità del Messia, dopo avere avuto lungo tempo

Gesù Cristo a sé presente, non vede in lui che un im-

penetrabile eaimma; e quanto più lo considera tanto

meno lo intende.

7. Quale spettacolo pertanto sublime insieme e terri-

bile agli occhi della vera fede non è mai questo della

sapienza divina in faccia alla sapienza umana , intesa a

confonderla e che si rende inacc essibile allo sguardo

temerario che osa in lei fissarsi per comprenderla ! Oh

gran mistero ! oh gran lezione ! Iddio non si conosce se

non si degna di voler essere conosciuto: e come lo ha

detto lo stesso Gesù Cristo: Mentre questo Dio si rivela,

si fa ritrovare dai semplici, dagli umili, dai piccoli che

lo cercano come principio della loro salute ; si occulta^

si rende inaccessibile a' falsi sapienti del secolo, si na-

sconde ai superbi che vogliono farne il soggetto delle

loro vane speculazioni e della loro insolente curiosità;

e tutti gli sforzi della loro ragione, abbandonata a sé

stessa , lungi dal diradare , non fanno che render più

denso il velo che ricopre loro i misteri di Dio: Abscon-
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disti hfpc a sapicntìbus et prudeììtibus, et revela^ti ea par-

vuUst (xMaltli. il).

Perciò Erode, dice sant'Ambrogio , è il vero tipo di

lutti gli increduli, di tnlù gli eretici; spirili orgogliosi

che, ricusando di cred' re alla parola di Gesù Cristo
,

all'insegnamento della sua Chiesa, rimangon privi di ogni

lume onde più non conoscono e non intendono la gran-

dezza, il pregio dei misteri, delle opere di Gesù Cristo

registrate nel Vangelo: Typice in Herode omnes mpii

significantur qui\ si legi non crediderint, mirabilia Chri-

sti opera in Evangelio videro non possunt. E di falli

,

quanti vediara oggidì, nel più chiaro meriggio della fede,

uomini di una scienza orgogliosa che, a forza di voler

di tutto ragionare, sono giunti a dubitare di tutto; pei

quali le più semplici verità della fede , i principii più

universalmente creduti e che formano come il patri-

monio dell' umanità, sono inammissibili enimmi ; 'e

che quanto più discutono tanto meno intendono ; e ri-

gettano come sogni dell' umana ragione le più chiare e

più importanti verità divine I

8. Intanto però i principi de' sacerdoti , i magistrati,

che come aveano accompagnato in persona il Signor

prigioniero al tribunal di Pilato, cosi non hanno arros-

sito, confusi col popolaccio , di accompa gnarlo pure al

tribunale di Erode, a guisa di lupi che non lasciano un

istante la loro preda, stanno con una costanza infernale»

rinnovando al cospetto dell' impuro monarca le accuse

affacciale già e giudicate insussistenti al tribunal di Pi-

lato; e le sostengono e le fan valere appoggiandosi al

silenzio dell'accusato. E perciò, dicono, perciò egli tace

perchè è convinto e non ha che rispondere: Slabant

autcm principes sacerdotam consianter accnsantes eum

( Lue. ).
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Ma Erode, sebbene accecato onde riconoscere in Gesù

Cristo il gran secreto di Dio
,

però , cosi volendolo lo

stesso Dio, ne riconosce 1' innocenza dell'uomo Non fa

adunque alcun caso di accuse nies-e innanzi con una sì

manifesta ingiustizia, con un si sfacciato furore; e di-

clìiara esso pure pubblicamente, come avea fatto Pilato,

che non vi è luogo a considerar quesi' affare come un

capitale giudizio: Neque Herodes ullam causam inveiìit

;

et ecce nihil dignum iw-rte ac'iim est ei (Lue). Eppure,

se di Pilato, che avea dichiarato Gesù Cristo innocente,

poteva dirsi forse che si era ingannato^ come gentile e

non pratico delle leggi giudaiche, non poteva già dirsi

altrettanto di Erode che era giudeo anch'esso ed istrui-

tissimo nelle cose della sua nazione, e per giunta era

un portento di astuzie, di scaltrezza, di furberia. Se di

Pilato potea dirsi che, di lontano e di una provincia non

soggetta alla sua giurisdizione, avea forse potuto igno-

rare i tumulti che si dicevano da Gesù Cristo eccitati

nella Galilea ; non poteva già dirsi ciò di Erode che

colà regnava, e al quale non potea perciò un tal delitto

rimanere ignoto. Finalmente, se Pilato, come nulla più

che preside romano, avesse potuto per un istante essere

indifferente che Gesù Cristo avesse preso, come ne era

accusato , il titolo di re dei Giudei , non poteva mai

esservi indifferente Erode, che, col titolo di t e tra rea
,

regnava in una parte del regno di Giuda, e che il solo

sospetto di un rivale dovea inquietare seriamente e far-

gli provare le smanie della gelosia di stato. Pure nem-

meno Erode concepisce alcun timore, alcuna inquietezza

dei regno di Gesù Cristo. I delitti di cui veniva ac-

cusato gli parvero piuttosto una follia, di cui non dovea

fare alcun caso la pubblica autorità, e più degna di

compassione che di castigo ; e coli' averlo disprezzato e
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non condannato, dice Toòfilallo, lo dichiara immane

della taccia di essere un personaegio sedizioso; e col

prendersi burla dell'accusalo, si burla altresì pubblica-

mente degli accusatori: Ingerit densionis Ilcrodcs in

Chrlslum, ex qiiibus dedaratur quod seditiosus non ett

(in Lue).

Così, come Pilato, Erode ancora dal silenzio di Gesù

Cristo ne conosce l'innocenza, meglio che dai discorsi.

Oh ammirabile disposizione adunque della provvidenza

di Dio, dice Teofìlalto , nell" aver fatto tradurre il suo

Figliuolo a tre tribunali non solo diversi ma rivali e

nemici, che arrogandosi il diritto Ji giudicarlo, non fanno

che giustificarlo e proclamarlo innocente ! Ad multos

judices ducunt Domìnum ; sed revcra clarum reddunU

Dominus ewm exivit non convictas de crimine , sed ro-

bur habens cui contradici non potest (loc. cit.).

9. Intanto l'orgoglio di Erode rimase altamente ferito

al vedersi da Gesù Cristo non degnato, non che di un

miracolo, nemmeno di una risposta, nemmen di una pa-

rola sola, e ciò alla presenza di tutti i cortigiani. Se

avesse adunque ascoltato la sua collera eia sua crudeltà,

non avrebbe tardato un istante a far recidere al Messia

il capo per odio , come al suo Precursore lo avea fatto

recidere per trastullo. Ma siccome sovente è più limi

lianle e più doloroso all' orgoglio il dirsi che ha rice

vulo un insulto, di quello che non è piacevole il trame

vendetta; così Erode, l'astutissima volpe ch'egli era,

represse nel fondo del cuore il suo dispetto ; affeilò

tranquillità e indifferenza; e per coprire raffronto rice-

vuto, imaginò di dire, che colui che gli era slato pre-

sentalo come un reo, non era infatti che un insensato,

più che di castigo , meritevole di disprezzo. Lo fece

dunque ricoprire di una veste bianca , divisa in quel
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tempo dei matti; ed egli quindi e tutta la sua corte e

tutta la sua soldatesca insolente se ne fecero oggetto

di diverlimeiito , di ludibrio e di scherno : Sprevit il-

lum Herodes cum exercitu suo ; et illusit indutum veste

alba (Lue).

Grande Iddio, non son queste che due parole: t Erode

col suo esercito lo di sprezzò e lo derise: Sprevit illum

et ilkmt: > ma chi può senza orrore penetrare le or-

rifiili particolarità che vi si comprendono! Esse signi-

ficano che non vi ebbe specie di contumelie, d'ingiurie

e di oltraggi che non si facessero al santo Figlio di

Dio dal più vile e dal più scellerato degli uominil Esse

significano che i cortigiani ancora, punti già della stessa

curiosità di Erode di vedere un prodigio, e credutisi

essi pure insultati dal silenzio e dalla inazion de 1 Si-

gnore, scoppiarono nello stesso furore ; e fecero a gara

a chi poteva più strapazzare il Salvatore del mondo.

Poiché di che non son capaci i vili satelliti di una corte

voluttuosa e crudele per dar nel genio all'idolo che vi

si adora ?

Oh grande mistero adunque ! esclama sant'Agostino.

La sapienza di Dio incarnata trattala di follia al tribu-

nale degli uominil Ecce prò stulto Sapientia illuditar

(Serm. 114 de Temp.). Chi avrebbe mai creduto che

l'umano orgoglio fosse una piaga sì profonda che avesse

bisogno di un tal rimedio per essere guarita ? Chi

avrebbe mai credulo, dice sant'Anselmo, che Iddio sia

cotanto offeso della nostra superbia che il suo stesso

Figliuolo ha dovuto offrire una sì grande espiazione per

placarlo? Non egebat Deus ut sic humiliaretur ; s&d in-

digebat homo ni sic a Domino reconciliaretur et de prò-

fundo inferni erueretur (Medit, de redempt. cap. 7).

Chi avrebbe mai credulo che il Figlio di Dio con mezzi
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si umili e sì abbietti , compiva il gran mistero della

gloria di Dio e della salute deiruomot E perciò, di:e

ancora sanl'Ans'^lnio, in questi insulti non è stata umi-

liata diminuita altrimenti la Natura Divina, ma la

umanità nostra è stata misericordiosamente soccorsa : In

omnibus his Divina Natura non est humiliata nec im-

minuta, sed vatura humana est misericorditer adjuta

(ibid. e. 2). Ah infelici i falsi saggi, che in queste umi-

liazioni profonde del Signor nostro non vedono che un

oggetto di scandalo, come i Giudei, o un argomento di

stoltezza , come i gentili: Judceis quidem scandalum,

gcntilibus autem stultitiamf Essi sono ben ciechi, mentre

si applaudiscono di vederci. Ma noi, no, o Signore; noi,

cui voi avete fatta la grazia dMlluminaro colla vostra

fede; noi, cui voi avete dato il vostro senso spirituale

per intendervi : Nos autem sensum Christi Jiabemus ;

noi facciamo dei vostri obbrobrii l'oggetto delle nostre

adorazioni, della nostra riconoscenza e del nostro amore;

noi li riguardiamo come il capo d'opera della vostra po-

tenza, sapienza e bontà: His qui siivi fiunt Dei virtus

et Dei sapieuiia : noi volentieri vi pieghiamo la nostra

fronte, vi sacrifichiamo i nostri lumi, la nostra scienza,

e confessiamo che quello che nella nostra religione sem-

bra umiliante e stolto sorpassa di gran lunga tuttociò

che presenta di più splendido e di più grande l'umana

filosofia : Quod stultum est Dei, sapientius est omnibus

(I Cor. 1).

10. Ma io questo slesso incontro, in cui la Sapienze

di Dio è trattata di follia, si manifes'a essa in tutta la

sua grandezza, ed oscura e convince di vanità e di stol-

stezza !a sapienza degli uomini! Perchè fa servire l'odio

di questi uomini abbominevoli contro Gesù Cristo, a

rendergli l'omaggio che gli è dovuto. Giacche col ve-
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stirlo di una veste bianca , in aspettazione che Pilato

lo riciiopra di una veste rossa, che altro han fatto que-

sti ribaldi, dice sant'Ambrogio, se non appresentargli

le insegne proprie della sua dignità, annunziarlo, pre-

dicarlo, come lo avea profetizzato la Sposa dei Cantici,

il Diletto bianco e rubicondo , e perciò oggeilo della

vera tenerezza di Dio e degli uomini: Dilectus meus

candidiis et rubicundus (Cantic.) ; bianco per la sua in-

nocenza, per la sua purezza, per la sua santità infinita,

come Figlio e Agnello di Dio ; rubicondo per la sua

passione, come figlio dell'uomo, gravatosi volontaria-

mente dei peccati del mondo? Mentre dunque lo insul-

tano, l'onorano e ne annunziano l'eccellenza del Perso-

naggio che egli è e la grandezza e la gloria della sua

dignità e del suo ministero: Induitur veste alba, imma'

culaUe tribuens indicia passionis qiwd Aijuus Dei sine

macula cum gloria mundi peccala susceperit (in Lue).

11. Ma oh infelicissimo Erode 1 senza religione nel

fondo del suo cuore, sebbene in apparenza professava

la vera , incredulo per orgoglio, romano per politica,

giudeo per ragion di stato e per interesse di famiglia,

incestuoso per lascivia, omicida per condiscendenza, era

privo di ogni luce di verità, era colmo di tutti i vizii

e in preda a tutte le agitazioni insieme e a tutti i ri-

morsi. Ora a tutti questi mali della turpe sua anima ha

pronto in Gesù Cristo il rimedio. Colla preghiera e col

pentimento può oticnere la luce del suo spirito, il per-

dono de'suoi delitti, e ricuperare la calma del suo cuore.

Dal suo trono ai piedi del Salvatore non vi è che un

passo. Come Zaccheo gentile, così Erode giudeo può di-

venire un vero figlio di Abramo: oggi che è entrala

anche in casa di iìrode, col Salvator, la salute, Gesù

Cristo non desidera nulla di più che di convertirlo; e



OMILIA DECIMANONA 163

perciò ancora ha permesso di essergli presentato dinanzi.

Eppure Erode non sa prò 11 ila re del tempo di questa vi-

sita preziosa che gli lia fatta il Figlio di Dio in persona.

Si lascia fuggire e perdo la più bella occasiono della

sua vita: l'occasione di avere in casa Gesù. Pilato almeno

chiese a Gesù Cristo: Che cosa è la verità? Quid est

verilas? EroJe non dimanda nulla di somigliante con

vero desiderio di essere istruito. Cerca un prodigio per

divertirsi e non la grazia per convertirsi e salvarsi! Ma,

spensierato, insensibile intorno allo stato miserabile

della sua anima, ha innanzi agli occhi il Medico divino,

e noi consulta ; la celeste medicina, e non la cura; la

vrritò, e non l'accoglie; la salute eterna, e la rigetta;

il Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, e lodispiezza:

Sprcvit illiim Herodes. E non contento di disprezzare il

Signore, lo colma d'ignominia. Oblia del pari e il ri-

spetto che deve al proprio carattere di giudice sovrano

e la protezione che deve all' innocenza chiaramente co-

nosciuta. Fa insultare da matto colui che non può con-

dannare da reo; e si prende scherno della sua Persona,

P'jrchè Gesù Cristo non ha giudicato a proposito di di-

vertirlo co'suoi miracoli, o di adularlo colle sue risposte:

Et illusit indutum veste alba !

Oh cecità, oh eccesso! Ma deh non maravigliamoci

punto di ciò. San Paolo lo ha detto: Dio è spirito. Le

cose di Dio non si possono int endere, gustare che con

intenzioni, desiderii tutti spirituali. Or l'uomo volut-

tuoso è l'uomo disceso alla stupidità del giumento e del

mulo che non hanno inlelleito: Slcut equus et malus

qaibiis non est intellectus (Psal. 31). Non ha più che

idee, istinti, concetti, inieressi sensuali, animaleschi. Non
può dunque elevarsi alla cognizione delle cose delTor

dine spirituale e divino: Animalis homo non pcrcipu ca
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quce siiìit Spiritus Dei , et non potest intelligere, quia

spiritiialiter examinatur. Ora Erotle era immerso nelle

soz7,ure del senso. Non potea adunque, la turpe bestia

che egli era, sollevarsi sino al grande, altissimo mistero

della necessità, dell'efficacia, del merito, delia gloria dei

patimenti e dell' ignominia del Messia per la salute del

mondo. Non poteva ele/arsi sino ad apprezzare il bene-

ficio della divina chiamata, il tesoro della grazia e del-

l'eterna salute.

12. Ma mettiamo ancora più in chiaro, a nostra istru-

zione, qaesl'orribil mistero degli effetti dell'impudicizia.

L'abitudine forma Tuomo. L'anima, secondo la profonda

dottrina dei Libri Santi, si trasporta nell'oggetto che

ama, vidimerà tutta intera, vi si trasforma e ne prende,

dirò cosi, la natura. Se ama le cose dello spirito, di-

viene tutta spirituale; se si attacca alle cose carnali,

carnale diviene : Facti sunt siciU ea qure dilexcnuU. Da

ciò intendete bene ancora con quanta filosofìa san Paolo

ha chiamato l'uomo sensuale, uomo carne, uomo-bestia:

Aìiimalis homo. Oh metamorfosi del pari ignominiosa

e terribile! Noi riguardiam con orrore le metamorfosi

onde i poeti gentili ci rappresentano le loro divinità

impudiche cangiate in bestie. Ma queste infami finzioni

contengono una funesta realtà che ogni giorno si rinnova.

Esse c'indicano che il vizio della carne cancella nelle

anime i tratti più brillanti della Divinità; vi spegne

ogni sentimento virtuoso, ogni desiderio, ogni gusto

delle cose di Dio ; vi oscura l'uso legittimo del giudizio,

d(^l discernimento, dell'intelletto; e dalla parentela di

Dio, a cui la grazia ha elevato il cristiano, lo fa discen-

dere sino alla somiglianza, all'affinità coi bruti: Com-

p^lraius estjiinientis insipieììtibiis, similis factus est illis

(Psal. 48). Ora, discoso sì basso, non intende più le
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cose spirituali. E perciò dicea Iddio ad Osea profeta :

É inutile che tu ti affanni a predicare a codesto popolo

le mie promesse e le mie minacce. Esso non ti darà

mai ascolto, per rivolgersi a me: Non dabunt cogilalio'

nes suas ut convertantnr ad Dominum. E donde mai la

questi uomini tanta insensibilità? Perchè, soggiunse il

Signore, perchè lo spirito dell'impudicizia li domina e

li tiranneggia: Quia spirilus fornicationis est in medio

eorum; e per ciò dimenticano, non conoscono più il

loro Dio, dopo di essersi accecati e divenuti insensibili

sopra sé stessi: Et non cognoverunt Dominum (Ose. o).

Ah, miei cari fratelli, e non è questo che noi vediamo

in ogni istante sotto degli occhi nostri? Mirate i giovani

dissoluti, le donne libertine, gli uomini prima del tempo

invecchiati per l'impudicizia: se parlate loro dei pregi

della grazia, delle delizie della divozione, della delica-

tezza della coscienza, dei sacrifìzii volontarii della carne,

dell'eccellenza della verginità e della pudicizia, del pre-

gio dell'anima, dei beni dell'eternità; voi parlerete loro

un linguaggio che non intendono, un linguaggio di un

paese straniero, del paese della realità spirituale, mentre

essi appartengono e si raggirano nel paese delle realità

sensibili. Non sanno persuadersi che vi siano piaceri,

gusti che posson fare l'uomo felice all'iofuori dei piaceri,

dei gusti grossolani dei sensi, per cui ed in cui solo

essi hanno senso, gusto e piacere. A forza di dare la

preferenza alla carne sullo spirito, al corpo sull'anima,

alla natura sulla grazia, all'istinto sulla ragione, finiscono

con non vedere più nulla al di là dei sensi. I pagani stessi

erano persuasi di questa verità quando rappresentavan

bendato l'Amore profano. Poiché questo amore acceca

Ventura, Omilir, voi. II.
'
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Tuomo spirituale ; non gli lascia più vedere fuori di sé,

nemmeno la turpe divinila che adora, nemmeno la benda

funesta che lo ricopre. Quindi le grazie più grandi di

Dio non commovono gl'impudici, i suoi castighi non li

scuotono, le sue voci non li attirano, i più belli esempi

di virtù non fan sopra di loro la più piccola impres-

sione. Tutto ciò insomma che appartiene all'ordine spi-

rituale e divino li trova inseosibili, indifferenti. E quan-

d'anche Gesù Cristo si presentasse loro visibilmente in

persona, per convertirli, come ad Erode; essi, come

Erode, non avrebbero per lui che noncuranza e disprezzo:

Sprevit illum Herodes. Le cose della religione e di Dio

non son per loro che oggetto di scandalo, di compas-

sione, di ludibrio, di stoltezza: SluUitia enim est illi^

et non potest iìitelligere. Oh miseria, oh degradazione,

oh cecità dello spirito umano posseduto dalla passione

della carne e della voluttà 1

PARTE SECONDA.

13. Ma Erode, nel momento stesso in cui commette sì

gran peccato, ne riceve un tremendo castigo. Perchè sta

scritto che chi disprezza la Sapienza di Dio incarnata,

perciò stesso è disonorato e infame : Qui contemnunt me,

erunt ignobiles (I Reg. 2).

Aveva detto il Signore : la pessima genia dei figli del

peccato e dell'impudicizia cerca miracoli ; e miracoli essa

non otterrà, se non fosse quello della mia risurrezione,

figurata in Giona, che servirà a renderli sempre più

ciechi: Generatio mala et adultera sigmim qucorit, et si-

gmim non dahitur et, nisi sigmim Jonm prophetw (Matth.).
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Ora mirate come questo terribile oracolo si compie in

Erode. Egli ha chiesto un prodigio; ed un prodigio gli

si niega, quale egli lo cerca per pascolo e per trastullo

del suo cuor libertino. Ma , invece di un prodigio che

lo diverta, un altro prodigio gli si presenta che lo pu-

nisce e lo perde. La stessa inazione di Gesù Cristo in

faccia alle dimando di un re, il suo silenzio a fronte

delle grida furibonde de' suoi nemici, la sua umiltà, la

sua pazienza, la sua modestia, la sua tranquillità, la sua

grandezza in mezzo a tanti insulti della sua persona
;

tutto ciò era una cosa straordinaria, insolita e fuori delle

leggi comuni dell'umanità: era il più grande, il più

magnifico dei prodigi. Pilato, sebben gentile, da questo

contegno appunto, osservato puro da Gesù Cristo alla sua

presenza, lo ammirò, Io apprezzò come un personaggio

straordinario, celeste, divino. Erode al contrario ne prende

argomento da stimarlo meno da uomo. Questo stesso mi-

racolo della Sapienza di Dio serve ad accecarlo. Giudi-

cando egli il Signore colle sue proprie idee carnali e

terrene, costui, fra sé dicea, se avesse una qualche virtù,

un qualche potere straordinario non mancherebbe di

dimostrarlo in una circostanza sì decisiva pel suo onore

e per la sua vita. Poiché noi fa, sogno certo che non ha

alcuna virtù, alcun potere. Così la discorreva Erode ; e

così discorrendolo, compie in sé stesso la divina sentenza,

che Dio farebbe cadere i superbi voluttuosi nel laccio

della loro medesima astuzia : Comprehendam sfipientes

in astutia eorum (1 Cor. 2) ; e che avrebbe cambiata la

prudenza e la scaltrezza dei sapienti del secolo in motivo

di accecamento per loro, di riprovazione e di condanna:

Perdam sapient'uim sapientum, et prudentiam prudentum

reprobalo (I Cor. 1). Lo si sso raziocinio umano con cui
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credette Erode di poter tutto indovinare e intendere fu

quello che lo accecò intorno al mistero divino di Gesù

Cristo. Come Lucifero , Erode è ingannato dalla sua

stessa astuzia orgogliosa, onde credeva impossibile di

essere ingannato. I suoi pretesi lumi non gli servono

che ad accrescere le sue tenebre e farlo divenire più

cieco!

Oh se fosse allora caduto il velo che nascondeva que-

sto mistero di orribil delitto per parte dell'uomo e di

tremenda giustizia per parte di Dio! Oh come si sa-

rebbero vedute le persone e le funzioni diverse da quelle

che apparivano! Gesù Cristo in faccia ad Erode appariva

un servo innanzi al padrone, un suddito innanzi al so-

vrano, un reo innanzi al suo giudice. Infatti però Erode

è il servo, il suddito, il reo; e Gesù Cristo ò il Padrone,

il Re, il Giudice, il Dio che lo flagella, lo acceca, lo

condanna, e lo punisce. Poiché Gesù Cristo che non fa

parola ad Erode è il Dio terribile che più non parla al

cuore del peccatore il quale rigetta la divina chiamata

e si ostina nelle sue turpitudini e nei suoi vizii; è il

Dio vendicatore che indura il cuore dell' uomo venduto

schiavo alla lascivia, non già, dice sant' Agostino, ispi-

randogli la malizia , ma ritirando da lui ogni grazia

,

ogni impulso della sua misericordia : Non impertiendo

malitiarn, sed non concedendo misericordiam.

lì disprezzo stesso che Erode fa di Gesù Cristo non

solo è la*-sua colpa, ma è ancora il suo castigo, e il più

terribile di tutti i castighi: il castigo non avvertito dal

cuore indurato che lo prova; il ;castigo di reputare la

Croce uno scandalo, l'osservanza della legge una follia;

il castigo di non intender nulla, di accecarsi intorno al

proprio accecamento, di disprezzare come impotente Id-
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dio nello stesso momento che spiega la sua potenza nel

punire; il gastigo infine deiruomo-bestia, caduto digià

nel profondo della sua stupidità, del suo induramento,

della sua riprovazione, del suo abbandono.

14. Or dopo ciò, oserete voi più , o uomini corrom-

pitori e corrotti, d'ingentilire con più benigni vocaboli,

d'impiccolire, di scusare, nella opinion vostra e in quella

degli altri, le impudicizie; di chiamarle debolezze, fra-

gilità di gioventù, trastulli, galanterie? Oserete di dire

sfogo innocente un vizio che degrada in voi la natura

umana, che ne corrompe il carattere, ne spegne la ra-

gione, ne sovverte il sentimento, ne altera i principii e

le idee, ne istupidisce T intelletto
,
persuade le più in-

fami azioni, e delFuomo non lascia che la figura, e della

dignità di cristiano vi fa discendere sino alla stolidità

del bruto, in cui l'uomo più non conosce, non intende,

e si prende trastullo delle cose più sante e le deride e

le disprezza come follie ? Animalis homo non percipit ea

quw sunt Spiritus Dei. Stuìtitìa enim est UH. Oserete in-

fine scusare un vizio che, a forza di essere ripetuto', in-

dura il cuore, rende inutile ogni grazia, difficilissima ogni

emenda, la conversione quasi impossibile, la riprovazione

sicura: poiché Timpudico, col disprezzare Iddio, finisce

col non curare più, col disprezzare, odiare, perdere ad

occhi aperti anche sé stesso : Impins cum in profundum

veneriti contemnit (Prov. 18).

Ah! prevenite dunque, ve ne scongiuro, <fuesto ec-

cesso di miseria, di degradazione, d'induramento : e poi-

ché siete anco in tempo, profittate del momento in cui

Gesù Cristo è qui a voi dinanzi , non già prigionie)0

dell'odio de' Giudei, come innanzi ad Erode, ma prigio-

niero del suo amore nella Eucaristia. Non lo disprezzate
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voi pure, non lo ricolmate di ludibrio e di ignominia,

trattando di pregiiidizii da imbecilli, le credenze, le

pratiche della sua religione. Evitate la colpa di Erode,

per evitarne il castigo. Giltalevi ai piedi di questo Dio

Salvatore sì umilialo per voi. Implorate Tajuto della sua

grazia; e voi pure come le anime pie e fedeli, otterrete

il senso prezioso della sua fede e della sua legge: Nos

autem sensiwi Christi habemas, ed infine il possesso della

sua glo!"i<i. Così sia.



OMIUA XX
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Ohstu/ìescite cceli , et por/cr corion

desolamini rchcmenler. Duo mala

fecit populus meus\ deìeliqueruìil

me, fontem aquce vivce, et fodenmt
sibi cistenias dissipafas.

(Jer. 2).

1. A giudicar del peccalo secondo i princìpii e lo mas-

sime della filosofia del mondo e delle passioni, esso non

è che un sintomo di debolezza di una natura misera-

mente inferma; un istante d'illusione e di errore: un

breve sonno della ragione e della fede ; un consentimento,

più che prestato, sfuggito alla volubilità dell'anima na-

turalmente incostante ; una dimenticanza piuttosto che

un'offesa di Dio.

Ma secondo le idee giuste, le idee vere che ne danno

le sacre Scritture, il peccato è ben altra cosa. Ogni pec-

cato include un disprezzo della legge di Dio : Contem-

psit judicia mea (Ezech. 5); un disprezzo della giustizia

e della potenza di Dio : Contempserunt timorem Dei

(Eccli. 43); e per tutto ciò, conchiude san Paolo, è

un disprezzo, un disonore, un alTronlo dello stesso

Dio: Per prcevaricationem legis, Deum mhonoras (Rom. 2).

Questo disprezzo di Dio, però che mostra l'uomo in

peccando è tanto più ingiurioso alla Maestà infinita,

quanto che non è solo un disprezzo assoluto, ma ancora

un disprezzo comparativo. Poiché peccando , non si di-
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sprezza altrimenti Iddio, il sommo Bene infinito, per

un allro Bene sommo, infinito, per un altro Dio ; ma
pel piacer di un momento, per l'interesse di un giorno;

ed alla soddisfazione , al compimento della creatura si

pospone il cullo, Tubbidienza, la gloria del Creatore.

Sebbene però questi due insulti
,
questi due affronti

contro Dio commetta sempre ogni uomo che pecca; pure

in una maniera particolare e sensibile li commisero i

Giudei allorquando, per enorme ingiustizia, al Messia^

al Figlio di Dio preferiron Barabba; e Barabba cìiiesero

che fosse renduto alla libertà, e Gesù alla croce. E di

questo orribile eccesso lagnossi già Iddio pel suo Pro-

feta allora quando disse: « Stupite, o cieli, e voi, porte

della magion superna , copritevi a lutto : Obstupescite

cwli, et portce eorum desolamini vehementer. Il mio po-

polo, in un sol peccato, due peccati ha commessi, in

un solo eccesso ha consumato due eccessi. Il primo pec-

cato , il primo eccesso ò stato quello di aver voltate le

spalle a me suo Dio ; il secondo è stato di aver pospo-

sto me, fonte inesausta dell'acqua che dà la vita, ad im-

pure cisterne di acque limacciose e palustri, capaci di

recare la morte: Duo mala fecit populus meus: dereli-

querunt me fontem aquce vivce et foderunt sibi cisternas

dissipatas. »

Meditiamola adunque oggi questa posposizione sacri-

lega che hanno fatto i Giudei di Gesù Cristo a Barabba,

ed in questo delitto do' Giudei vediamo dipinto anche

il nostro, allorché pecchiamo: affinchè, se ci fa orrore

il vedere i Giudei preferir Barabba a Gesù Cristo , in

cui non credeano , ci faccia molto più orrore il prefe-

rire, peccando, le creature e noi stessi al Dio che ado-

riamo.
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PARTE PRIMA.

2. La debolezza espone sovente a commettere ingiu-

stizie senza profitto. Che giovò infatti a Pilato V aver

rimessa la causa di Gesù Cristo ad Erode? Gli rimase

in faccia a Dio e agli uomini la colpa di aver rivocata

in dubbio 1',innocenza del Signore, che esso medesimo

aveva digià conosciuta e dichiarata ; e non ottenne, come

sperava di togliersi esso stesso d' impaccio. Perocché

Erode, ritornando a Pilato Taccusato e il giudizio intatto

della sua causa , rimise altra volta il preside romano

nell'imbarazzo dal quale credeva egli di essere uscito. E
l'unico vantaggio che trasse da questo misero espediente

della sua politica si fu l'essersi, con tal atto di defe-

renza per l'autorità di Erode , riconciliato con lui ; sic-

ché di nemici implacabili che erano per rivalità di Stato,

da questo giorno in poi divennero cordialissimi amici :

Et facti sunt amici Herodes et Pilatus ipsa die; nam
antea inimici erant ad incicem (Lue). Oh giocondo pre-

ludio I Oh augurio prezioso ! La riconciliazione di questi

due personaggi j l'.uno giudeo, l'altro gentile, operatasi

per mezzo di Gesù Cristo rimandato dall'uno ali" altro

,

annunzia che oggi si compie il gran mistero, predicatoci

poi da san Paolo, della conciliazione dei due popoli giu-

deo e gentile per la passione di Gesù Cristo , nostro

paciere e nostro conciliatore; che nella sua carne san-

tissima ogni inimicizia che divideva questi due popoli è

estinta e che essi da oggi innanzi non formeranno che

una sola Chiesa ed un popolo solo : Qui fecit titraque

unum. Ipse enim est pax*nostra^ interficiens inimicitias

in carne sua.

Ventura, Omilley voi. II. i3
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3. Ma lo scandalo è contaQ:ioso. Il disprezzo con cui

Erode giudeo avea trattato Gesù Cristo fece una trista

impressione sull'animo leggiero di Pilato, che infine era

un gentile; ne diminuì di molto la stima che di Gesù

Cristo aveva'concepita ; e gli fece conchiudere che, lungi

dall'essere il Nazareno quell'uomo straordinario che esso

aveva creduto, non era, anche a giudizio dell'astutissimo

Erode, che un uomo comune, un uomo da nulla, inde-

gno di ogni riguardo, uno di quegli schiavi che presso

i Romani si consideravano come cose inanimate, tamquam

res , e perciò , senza il menomo scrupolo , si facevano

battere per gusto e morir per capriccio.

Pensò adunque Pilato che non sa/ebbe un gran male

il sottoporre alla flagellazione un uom ) che Erode, il suo

stesso re, avea riputato sì vile; e così da una parte

sottrarre l'accusato alla morte, e dalP altra calmare con

questa soddisfazione l'odio de' Giudei , che temette , col

negar tutto, d'irritare di più. Imperciocché era Pilato

un ambizioso gelosissimo della sua carica. Or quanto

più la carica si ama, tanto meno si è disposto ad im-

piegarne l'autorità in sostegno della giustizia. E Tergo-

glio, sempre audace coi timidi, divien timido cogli au-

daci e si trasforma in viltà.

Fatti adunque venire Pilato a sé dinanzi i principi

de' sacerdoti, i magistrati e la plebe: Convocatls princi-

pibus sacerdotum et magiHratibus et plebe (Lue). Voi,

disse loro, mi avete presentato quest'uomo come sedi-

zioso e ribelle: Oblulistis hunc hominem quasi avertantem

popidum (ibid.). Dall' esame però che ne ho fatto alla

vostra pi^esenza , avete veduto voi stessi che non si è

trovata pur ombra de' delitti lii cui voi lo accusate : Et

ecce, coram vobis interrogans, niillam causam inveni in

homine isto ex his in quibus eum acciisastis (ibid.). Ma
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poiché forse, come romano , e non pratico delle vostre

costumanze e delle vostre leggi, avrei potuto ingannarmi,

ho rimessa tutta questa causa ad Erode che meglio di

ogni altro poteva e doveva conoscerla; e perchè giudeo

esso pure , e perchè re della Galilea , e perciò che ha

maggiore interesse di ogni altro a punire chi osa di

farsi re. Ma voi lo avete anche veduto : Erode stesso ne

ha pensato al pari di me. Nò egli pure ha trovato che

siavi materia di capitale condanna : Sed neque Herodes,

nam remisi vos ad illum; et ecce nihìl dignum morte

aclum est ex (ibid.). Dovrei io dunque dimettere senza

più Taccusato. Pure, perchè vediate che in qualche modo

voglio cedere a vostro riguardo, farò così : ordinerò che

Gesù si flagelli, e poi lo rimetterò in libertà: Emenda-

tum ergo illum dimitlam (ibid.).

Oh villa, oh ingiustizia di Pilato! Oh pazienza, oh

mansuetudine di Gesù Salvatore I Chi mai avrebbe po-

tuto a tal punto contenersi dal gridare, air udirsi dallo

stesso giudice dichiarare giuridicamente innocente e con-

dannare ai flagelli?

4. Ma ahi! che sotto i giudici deboli spesso si com-

mettono ingiustizie in maggiorfnumero che sotto i giu-

dici malvagi, ma fermi e risoluti. Al tribunale della de-

bolezza il delitto quasi sempre della virtù trionfa , e

la calunnia dell'innocenza; il timido protettore facil-

mente si cambia in persecutore palese quando , invece

di consultare la giustizia di cui dev'essere il difensore

e il vindice, il tutto fa dipendere da' sotterfugi o dai

temperamenti della politica. El è perciò che lo Spirito

Santo prescrive che si dimetta dalla sua carica il ma-

gistrato che non ha petto di affrontare la cospirazione

dei malvagi e di rompere in faccia colla calunnia e col-

l'impostura: Noli quwrere jiidex fieri, nisi valeas vvrtnte
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irrimpere miquitates (Ecch. 7). Eccovi difatti Pilato da

un atto di debolezza trascinato ad un altro; e dall' in-

giustizia di voler fare flagellare il Signore , discendere

ad una ingiustizia ancora più ingiuriosa e crudele, di

mettere il Salvatore in paragon di Barabba.

Ricordiamo perciò che i Giudei di due grandi prodigi

celebravan la memoria nel tempo pasquale: dell'eman-

cipazione dei loro padri dalla tirannia dell'Egitto, e della

liberazione pei loro primogeniti dalla strage dell'angiolo

sterminatore
, mediante il sangue dell' agnello di cui

avean tinte le imposte delle lor case : prodigi misteriosi

e profetici ^ che figurarono il gran mistero che doveva

compiersi colla morte del vero Agnello immacolato Gesù
Cristo, pel di cui sangue avrebbero gli uomini acqui-

stala la libertà dalla servitù del demonio e la vita eterna.

Intanto, in memoria di questo doppio prodigio della pro-

tezione divina verso gli Ebrei, era presso di loro antico

costume che il consiglio supremo , nel tempo pasquale,

sulla dimanda e sulla scelta del popolo, ridonasse alla

libertà e alla vita un carcerato digià sentenziato a morte.

E poiché questa costumanza faceva parte della religione,

i Romani, anche dopo la conquista, l'avevan conservata

ai Giudei: colla sola differenza che la concessione non

si faceva più dal sinedrio giudaico ma dal romano pre-

sidente, come rappresentante e depositario dell' autorità

sovrana di Cesare: Per diem autem festum solebat di-

mittere illis unum devinctis quemcumque petissent (Marc).

Or mentre che Pilato trattava co' principi dei sacer-

doti per indurli a contentarsi che Gesù Cristo fosse sol

flagellato e poi dimesso, ecco presentarglisi ,
giusta il

consueto, la deputazione del popolo a chiedergli la so-

lita liberazione del condannato a morte : Cum ascendisi

set turba, Ciepit rogare^ sicut semper faciehat illis (ibid.).
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Questa occasione, che Pilato non aveva prevista, gli

parve cadere molto opportuna; poiché se il popolo si

fosse contentato che il reo da assolversi in queir anno

fosse Gesù Cristo, ciò dispensava il giudice dal pronun-

ziare un definitivo giudizio , ed insieme dal farne 'ese-

guire la condanna alla flagellazione a cui si era lasciato

trascinare con tanta leggerezza e con tanta ingiustizia.

€ Vi contentate dunque, dice egli ai deputati del popolo,

vi contentate che il reo da liberarsi in quest'anno se-

condo l'uso alla Pasqua^ sia Gesù Cristo, il re de'Giudei ?

Est autem consuetudo vobis ut unum dimittam vobis in

Pnscka. Vultis ergo dimittam vobis regem Judcporumf ^

(Jean.). Or a questa proposizione i deputati parvero

alquanto esitare a rispondere.

5. Aveva in quel tempo Pilato nelle sue carceri , fra

gli altri malfattori rei di morte, un insigne scellerato

per nome Barabba : Habebat autem tunc vinctum insi-

gnem (^), qui dicebatur Barabbas (Matth.). Era costui un
ladro famoso : Erat autem Barabbas latro (Jean.): e, per

cumulo di reità e d'infamia, fabbro di omicidii e autore

di sedizione: Qui erat proptcr seditionem et homicidium

missus in carcerem (Lue). Pilato adunque , al veder i

deputali esitami al primo partito loro presentalo di la-

sciare andar libero Gesù Cristo, pensa di tornare a pro-

porre alla scelta del popolo il Nazareno in paragon di

Barabba: affinchè, dice Ugon cardinale, si vergognassero

i Giudei di preferire un sì scellerato^ quale era Barabba,

a Gesù Cristo, che pochi giorni prima aveano acclamato

(l) Notate, dice san Gio. Crisostomo, che il Vangelo non si con-

tenta di dir Barabba un ladrone, lo dice insigne; cioè tristaraciile

celebre per la sua malvagità : Non simpUciler dicit latronem, sed
insignem, idesC in inalitiam diffamatum.
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come Messia e come profeta. Oltreché Pilato, come noia

r Evangelista, erasi già convinto che l'unico delitto dei

Nazareno era V invidia che i sacerdoti avevan concepita

della sua virtù : Sciebat enim quod per invidiam tradi-

dissent eum summi sacerdotes (Marc). E siccome cre-

deva che il popolo fosse estraneo a questa vii passione

de' suoi capi, così non dubitò un istante, dice Origene,

che al tribunale del popolo Gesìi Cristo sarebbe stato

preferito a Barabba : O/fert autem ei optionem dimittendi

qxiem vellent, latronem, an Jesum ; non dubitans Jesum

potiiis eligendiim (in Matth.).

Torna adunque a chieder di nuovo : A chi volete, via

su, che in quest'anno si faccia grazia della vita ? a Ba-

rabba digià condannato a morte, o piuttosto a Gesii so-

pracchiamato il Cristo? Quem viiltis, dimittam vobisf

Barabbam? an Jesum qui dicitur Christum? (Mallh.).

Oh giudice, non so se io dica piii iniquamente ingiu-

sto, opiìi stolidamente insensato ! Ingiusto, perchè mette

nel medesimo rango un insigne scellerato, convinto reo

di capitali delitti ; e Gesù Cristo, che egli stesso Pilato

ha riconosciuto e proclamato a più riprese innocente; e

vuole che quest' innocente abbia la libertà e la vita
,

non pel merito che ne ha e per la giustizia che gli è

dovuta, ma per la scelta e per la grazia del popolo, e

come un reo sentenziato cui il popolo per un atto di

pura clemenza perdoni il delitto e la pena. Insensato

poi si addimostra pure Pilato, dice il Crisostomo
,
per-

chè, ove, secondo Tuso, al popolo era solo permesso il

chieder la grazia , e rimaneva al principe il diritto di

concederla , Pilato ha, nella sua leggerezza e nella sua

viltà, alterato, sconvolto quest' ordine ; poiché esso, che

rappresentava il sovrano e ne esercitava il diritto e il

potere, si fa a chiedere la grazia , e trasferisce nel pò-
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polo il diritto di accordarla, e così lo rende più inso-

lente e più feroce: Vide ordifiem conversum. Petilio prò

comdemnatis solet cs'ie plebls, concessio principis. Nunc

autem contrai inm gestus est : princeps cnim petit a plebe;

et plebe ferocior redditur (in Jean.). 0, a dir meglio,

Pilato si mostra egualmente insensato che ingiusto. Per-

chè si spoglia della sua autorità , fa il popolo arbitro

di una cosa in cui deve decidere egli stesso. Si espone

a ricever la legge , mentre può darla. Si sottomette al-

l'altrui giudizio invece di far seguire e rispettare il

proprio ; ed abbandona un innocente alla morte , facen-

done dipendere dal capriccio della cieca moltitudine la

grazia della vita 1

6. E tanto avviene difTatti. Poiché, mentre Pilato sta

cosi a proporre e discutere, i pontefici e i senatori eb-

bero tempo di far valere l'autorità del sinedrio, si grande

presso i Giudei ; e per mezzo dei loro emissarii segreti

tanto intrigarono con promesse e minacele che persua-

sero il popolo a chieder la grazia per Barabba e per

Gesù la morte : Principes autem sacerdotum et seniores

persuaserunt populis ut jìetcrent Barabbam: Jesum vero

perderent (Matth.). Ecco dunque alla seconda proposta

di Pilato levarsi un grido infernale della plebaglia fu-

ribonda e feroce : Levateci dinanzi agli occhi costui , e

dacci libero Barabba : Exclamavit autem simul universa

turba dicens: folle hunc et dimitte nobis Barabbam (Lue).

Invano Pilato si adopera a far vedere l' ingiustizia di

questa scelta e il merito incontrastabile che al paragone

ha Gesù Cristo di esser liberato : Itermn Pilatus locutus

est ad eos, volens dimittere Jesum (ibid.); tornan tutti

a gridare più alto di prima : Morte, morte a costui e

grazia a Barabba : Clamaverunt ergo rursus omnes dicen-

tes: Non kunc, sed Barabbam (ìom.).
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Grande Iddio
,

quale umiliazione per Gesù Cristo I

quale insulto ! quale affronto ! Il discendente di Davide

messo a confronto di un sozzo plebeo ; il Giusto per

eccellenza con uno scellerato, il santo Figlio di Dio col

più malvagio dei figli degli ' uomini , ed essergli ingiu-

stamente posposto f E mirate con qual disprezzo lo fanno.

Non si degnano di pur nominarlo , come se temessero

di contaminarsi col pronunziarne il nome
,
quel nome

santo, adorabile, che è la delizia dei cieli e la speranza

della salute della terra, e dicono semplicemente: Ci si

tolga costui: folle hunc (i). Come se volesser dire: Si

levi costui dal mondo , la cui esistenza è uno scandalo

pel mondo, è un disonore pel popolo. Barabba, per quanto

sia stato malvagio, è degno d'indulgenza in paragone di

costui. Grazia adunque a Barabba e costui alla morte:

folle hunCj et dimitte nobis Barabbam. Oh frenesia dia-

bolica ! oh eccesso d' ingiustizia e di crudeltà ! Poiché

che altro significò questo grido brutale, dice sant'Ago-

stino, se non che : Muoia il taumaturgo che ha risu-

scitato i morti, e viva l'omicida a continuare ad uccidere

i vivi! Oh furia frceneticorum ! Quid fuit hoc alitid dicere

nisi: Occidalur ille qui suscitai mortuos ; et dimittatur

(1) San Cirillo sopra queste parole de' Giudei fa la seguente ri-

flessione. Siccome lo splendore solare , dice egli , non è di alcuna

utilità ai ciechi, anzi gli incomoda, così il Signor nostro Gesù Cri-

sto, sebbene fosse l'autore della vita, era ai Giudei insopportabile

e molesto. Giacché, volontariamente ciechi nell'anima, non potevano

sostenere il chiarore della sua divina presenza, molto meno profit-

tarne ; e perciò chieggono che si tolga loro d'innanzi : Sicut nul-

lam lUilUatem coecis splendor solaris affert ; sic Judceìs Domi-
nuSjquamvis salutis auclor est, molestus tamen videbatur

:

quia\ (Egritudine impediti , Saìvaierem ^rre non voterant

(in Joan,).
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latro et iterum occidat vivos? (in Joan.). Ma nulla vi è

in tutto questo di strano, dice sant'Ambrogio. Questo è

il carattere proprio degli uomini venduti all'iniquità, di

sentire in sé stessi ripugnanz?, avversione^ odio per le

persone dabberìe, e simpatie e amore per gli scellerati:

Non immeriio homkidue ahsolutionem petant qui flagita-

bant innocentis exitium. Tales leges habet iniquitas : ut

oderit innocentiam^ scelus diligat (in Lue).

7. Pilato intanto, dice sant'Agostino , come noi so-

spettò da prima , cesi non sa credere adesso, non sa

persuadersi che il popolo voglia daddovero la condanna

dell' innocente e la liberazione del reo, e di un tal reo

qual era Barabba: Quomodo suspicari potuisset Pilatus

quod inìwcentem damnarent, reum dimitterent? Torna

dunque a dire a'Giudei : Ebbene, poiché volete graziato

Barabba, così si faccia. Ma Gesù Cristo non è reo La

liberazione dell'uno non include la condanna dell'altro.

Rispondete dunque, via su, che cosa volete che io faccia

di Gesù cognominato Cristo, di Gesù il re de'Giudei?

Pilatus aiitem iterum respondens alt : Quid igitur faciam

de Jesu qui dicitur Christus ? (Matth.). Quid ergo viiltis

faciam regi Judceorum? (Marc).

Osserviamo qui
,

prima di passar oltre, che Pilato

non nomina mai Gesù senza dargli altresì il titolo di

CRISTO^ che vuol dire Messia. Né questo titolo glielo

dà per ischerno, come un titolo da Gesù usurpato : ma
seriamente in un senso assoluto come esprimente una

qualità che gli appartiene. Aggiunge ancora a questo

augustissimo titolo quello di RE DE'GIUDEI colla stessa

asseveranza e colla stessa serietà: per far intendere che

lo riconosce per vero re, ma re diverso dagli altri re,

ma re di un regno suo particolare, del regno di cui

aveva detto allo stesso Pilato : Che non e di questo
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mondo ; è perciò che la regalia del Signore non era nò

sospetta a lui, né rivale di quella di "Cesare. E tutto ciò,

perchè bisognava che, anche a giudizio del magistrato

romano, fosse pubblico ed evidente : che i Giudei han

domandalo che il loro RE e MESSIA fosse condannato

airultimo supplizio.

Infatti, vani ripieghi di Pilato che pretese di difen-

dere l'innocenza, consultando l'odio ed accarezzando

Tinvidiat Alla domanda di Pilato: che cosa farò di Gesù

Cristo ? tutti alzan di nuovo un grido ancora piij forte

e piìicrudele^ e dicono: In quanto poi a Gesù, jvogliamo

che sia crocifisso, Diciuit onmes: Crucifigalur (Matth.).

Ma come ? e perchè ? Non sa darsene pace l'infelice

Pilato. Che male ha fatto colui? Che colpa ha egli per

meritar sì gran pena? Ait illis prceses : Quid enim mali

fecit? (Matth.). I Giudei però, come invasali e colmi

dallo spirito di crudeltà, alla voce della giustizia rispon-

dono colla violenza; a chi dimanda ragioni oppongono

grida, e si mettono a schiamazzare con maggior forza e

furore : Sì, sì, sia crocifisso : At illi magis clamabant :

Crucifigatur (ibid.)- Pilato però ancor non cede ; e ri-

prende a dire per la terza volta: Ma la sua reità qual

è mai? mi si mostri. Come posso io mai mandare a

morte persona in cui non trovo ombra alcuna di capi-

tale delitto ? Deh calmate il vostro odio, recedete da sì

iniqua pretesa, e contentatevi che io il faccia flagellare

e lo liberi: Ille autem tcrtio dixit ad illos : Quod enim

mali fecit? Nullam causam mortis invenio in eo. Corri-

piam ergo illum et dimiltam (Lue). Ma i Giudei rad-

doppiano più che mai i loro clamori , le loro smanie
;

e co' gesti e colla voce impediscono al preside che più

parli; e vogliono perchè il vogliono che Gesù sia cro-

cifisso; At illi instabant voùibus magnis, postulantes ut
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crucifigerciur. Et invalescebant voces eorum (ibid.)- Sic-

ché Pilato, strascinalo dalla sua debolezza all'ingiustizia,

avvilito, soggiogato e vinto, acconsente e compie le

brame orribili del popolo, rilasciando Barabba alla li-

bertà, e Gesù alla croce : Tane Pilatus, volens satisfa-

cere populo, adjudicavit furi petitìonem eorum. Dimisit

aiitem Barabbam quem petebant ; Jesumvero tradidit ut

crucifigeretur (Marc. Lue).

Oh fierezza da belve ! oh odio , oh furore d'inferno !

Stordite, stordite sì davvero, o cicli ; e voi porte della

stellala magione; mettetevi in lutto, ascoltando voci sì

sacrileghe e sì crudeli: Obstupescite coeli et portce eorum

desolamini vehemeuicr. Ecco il popolo diletto di Dio

consumare in uno un doppio peccato, cioè : di aver vo-

luto liberare e deliziarsi in Barabba ; ed avere abban-

donato alla morte l'Autore medesimo della vita, Gesù

Cristo : Quo mala fccit populus meus: dereliquerimt

me fontem aquce vivce, et foderunt sibi cristernas dissi'

patas t

8. Ma oh cosa singolare, strana e degna di maraviglia,

dice il grande sant'Atanasio, che, contro la espettazione

comune, appena è condannato Gesù Cristo è liberato

Barabba ! res mira, proeter omniam opinionem ! sìibit

sentenliam Chiistus, et statim Barabbam [soìvitur. Non

ci firmiamo perciò, siegue a dirci questo insigne dot-

tore, a detestare la crudeltà de'Giudei : Non in Judcvo-

rum criide'itate respice ; ma ammiriamo piuttosto che il

principio della condanna del Signore fu il mistero della

liberazione di tutti: Sed potius intuere qnod condemna-

tionis ingressus, Uberationis ingressus condcmnatomm

fuit f (Serm. de Pass.). Solleviamo adunque, miei cari

fratelli, verso del cielo il cuore e lo sguardo funestato

da un si gran delitto della terra ; e vediamo come quc-
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Sto orribile eccesso d'ingiusiizia per parte degli iiornini

serve di volo e di compimento a un gran mistero della

pietà e della misericordia di Dio.

La qualità d'insigne malfattore, che il Vangelo dà a

Barabba, calza benissimo al primo ed insigne peccatore,

cioè Adamo, reo ancor esso dei tre delitti di Barabba,

di furto, di omicidio e di sedizione. Di furto; avendo

ceduto alla tentazione di rapire a Dio la sua scienza e

la sua unità, pretendendo di divenire a lui somigliante :

Eritis sicut dii, scientes bonum et malum (Gen. 2). Di

omicidio; perchè ha introdotta una doppia morte e del-

l'anima e del corpo in tutta la sua posterità: P^r «m^m
hominem omnes moriuntur (Rom.). Di sedizione ; essen-

dosi ribellato e fattosi capo dei ribelli contro alla più

legittima, alla più sacra autorità, all'autorità di Dio: In

quo omnes peccaveritnt (ibid.).

9. Quello che accade adunque visibilmente al tribu-

nale di Pilato ci discuopre quello che al medesimo

tempo accadeva invisibilmente al tribunale di Dio. Pi-

lato, che per enorme ingiustizia mette Gesù Cristo nello

stesso rango di Barabba, come se fosse stato reo degli

stessi delitti, c'indica che allora pure, ne'segreti consi-

gli di Dio, Gesù Cristo, per un eccesso di misericordia,

era messo nel rango di Adamo e di tutti i peccatori;

che il divin Padre trasferiva sul di lui capo tutti i no-

stri peccati: Posuit in eo iniquitates omnium nostrum.

La parola Barabba poi significa il figlio del Padre. La

condizione adunque pericolosa, disperata di questo fa-

moso scellerato, che non può ottenere grazia, se Gesù

Cristo non è condannato , esprime la condizione non

men pericolosa e disperata del vero Barabba, il genere

umano, figlio del padre, figlio del primo Adamo, che

non poteva essere assoluto se non era sentenzialo il
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secondo. Ah se il Figlio di Dio non è condannato alla

morte temporale della croce , non possono essere sot-

tratti alla morte eterna i Barabba , i figli del Padre, i

figli deiruomo ! Se non muore il Giusto , non vi è sa-

lute pei peccatori.

Quindi le grida crudeli de'Giudei, che chieggono che

sia risparmiato Barabba, e Gesù morto, erano l'eco ter-

restre delle grida compassionevoli, de' gemiti dolenti

onde allora pure tutti i patriarchi, tutti i profeti, tutti

i Giudei dell'antico patto faceano risuonare il cielo,

pregando perchè il Salvatore-Dio fosse immolato alla sa-

lute degli uomini; e le smanie d'impazienza e la so-

spension d' animo onde i Giudei attendono tumultuando

dalla bocca di Pilato la gran parola che deve assicurare

la vita a Barabba e dare a Gesù Cristo la morte, sono

l'immagine della santa sollecitudine, dell'affannosa incer-

tezza onde tutte le intelligenze create, tutta la crea-

zione, angosciosa, palpitante aspetta l' esito di questa

gran causa, la gran parola del Padre eterno, dalla quale

dipende la restaurazione e la salvazione dell'universo.

Ed in Pilato, che finalmente, per cumulo d'ingiustizia,

cede alle bestemmie de' Giudei e destina Barabba alla

libertà, e Gesù alla croce , vediamo espresso il divin

Padre che in quello stesso momento mette il cumulo

alle sue misericordie ; e cedendo ai prieghi, alle lacrime

di tutte le anime pure e fedeli, non la risparmia, come

ha detto san Paolo, al suo proprio Figlio santo ed inno-

cente, ma lo consegna alla morte, perchè da questa

morte noi tutti abbiam vita : Proprio Filio suo non pe

percit, sed prò vobis omìiihus tradidit illum. L'ingiusti-

zia di Pilato adunque, il sacrilegio de'Giudei non sono

cbe i ciechi istrumenti che compiono i desiderii dc'Giu-

sti e il grande eccesso della divina bontà. Sì dunque,
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colmalevi di stupore, o cieli, e voi, porte della superna

Sionne, scuotetevi, raa per allegrezza e per gioja : Ob-

stupescite, cceli, et portm eoriim desolamini vehementer.

Mentre Pilato e il popolo giudeo commettono due grandi

eccessi d'inaudita ingiustizia : Duo mala fecit populas

mciis; Dio compie due eccessi d' incomprensibile ed

ineffabile misericordia. Mentre quelli ripudiano Gesù

Cristo, fonte preziosa di vita, e reclamano la libertà di

Barabba, simbolo del peccato e della morte : Derelique-

runt me fontem aquce vìv(b, et foderiint sibi cisternas

dissipatas; Dio decide, conferma, suggella la morte del

suo unigenito Figlio e la vita eterna degli uomini. Sic-

ché non è tanto Pilato, quanto questo Dio d'infinita

bontà che, in Pilato e per mezzo di Pilato, cede, con-

segna, abbandona il suo diletto Figliuolo alla salute del

mondo. Oh eccesso della bontà, della mi<^erico^dia, della

degnazione e deiramore di Dio: Sicut Deus dilexit mun-

dum, ut F'tlìum siium tmigenitum darei.

PARTE SECONDA

40. Ma donde mai, ne'principi dei sacerdoti, nei capi

delh nazione giudaica, un odio sì profondo e sì ingiusio

contro di Gesù Cristo, che, dopo uditolo dichiarare in-

nocente dal giudice, lo han voluto come un reo a tuUi

i conti condannato a morte ? San Giovanni ci ha rive-

lata la causa di quest'orribil mistero d'iniqnilà, avendo

narrato che, pochi giorni prima che questi uomini in-

diavolati consumassero nn eccesso di tanta ingiustizia e

di tanta crudeltà, nel conciliabolo tenuto espressamente

in casa di Caifasso, avevan detto di Gesù Cristo : « Che

facciamo noi mai, che quest' uomo colla moltitudine

de'suoi miracoli si rende ogni giorno più celebre e più
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polente, e si strascina appresso e comincia a dominar

tutto il popolo : Quid fncimus, quia Me homo multa si-

gna facit, et totus mnndm abitpost eiim ? » (Joan.). Apriam

bene gli occhi; che se hsciamo andar più a lungo così

la cosa, finirà che i Romani ci toglieranno l'avanzo di

autorità che abbiamo sul popolo , e perderemo ogni

giurisdizione, ogni impero : Si dimittimus eiim sic,

venient Romani, et toUent regnum rìoslnim et gentem

(ibid.)-

Oh degni sacerdoti, oh ministri sacri per carattere, per

senlimcnii, per massime e per vita profani ! Se Gesù

Cristo è no il vero Messia alla nazione promesso, non

importa lor nulla^ e non si curano e non si danno alcun

pensiero e non fanno alcun esame per conoscerlo ! Delle

cose della religione e della vita eterna nulla lor cale !

Ma, immersi nel lusso e nei piaceri di una situazione

onorevole e agiata, questa solo temon di perdere : e

strascinati dalla brama sfrenata di conservare i vantaggi

del tempo, rinnegano Gesù Cristo, lo fan condannare a

morte, e rinunziano ai vantaggi deireternità. Ma oh,

dice sant'Agostino, lo stolido calcolo che fu questo! per

che l'una e l'altra cosa perderono , cioè la cognizione

di Gesù Cristo e la vita eterna, ed insieme la loro tem-

porale felicità: Temporalia perdere timiierunt, et vitam

(eternam non cogitavertmt : ac sic utrumque amiserunt

(Traci. 49 in Joan.).

M. Infatti abbiam veduto che la parola Barabba si-

gnifica Il figlio del padre, il figlio del peccato. Nell'a-

vere adunque i Giudei, dice sant'Ilario, preferito Ba-

rabba a Gesù Cristo, hanno essi stessi figurato il tre-

mendo mistero della loro infedeltà futura, onde essi si

sono sempre ostinati a preferire il figlio del peccato,

Tanlicristo, i falsi saggi al vero Ge^ù Cristo, al vero
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Messia, e si sono privati di tutti i suoi lumi e di tutte

le sue verità: Barabba Filius patris interpretai tir ^ in

quo arcanum fiiiurce infidelitatis ostenditiir, Christo an-

ticristum peccati fìlium prceferendo (in Malth.). Barabba,

soggiunge il Rabano, è figura del demonio. In Barabba

adunque è il demonio che i Giudei han preferito a Dio;

ò il demonio che regna in loro e fra loro, e perciò non

hanno più pace : Barabbas, idest diabolus usquequaque

regnant in eis; et idcirco pacem habere non poamnt. Sì,

miseri , dice loro il Beda, avete otlenato quello che

avete con tante smanie richiesto; e dopo tanti secoli

provate di sì rea dimanda gli efifetti : Hiìiret Jadceis

iisque hodie sua petitio, quain tanto labore impetrarant

(ìli Marc), in [)ena di avere preferito a Gesù Cristo

Barabba, un ladro omicida al Salvatore, voi avete per-

duto la salute e la vita ; il demonio esercita sopra di

voi orribili latrocinii e nel corpo e nell'anima con sem-

pre nuovo furore : Pro Salvatore interfectorem elegerunt

et latronem ; et merito salutem perdiderimt et vitani ;

et usque hodie diabolus latrocinia exercet in ipsos (ibid.).

Quanto dire che questi uomini sensuali, che vollero, a

spese del bene eterno, assicurarsi il benessere tempo-

rale , ogni bene temporale han perduto ed insieme

ogni bene eterno : TemporaUa perdere timuerunt, et

vitam (Eternam ìwn cogitaverunt ; ac sic utrumque ami-

serunt.

12. Piacesse però al cielo, dice Origene, che il peccato

de'Giudei non si rinnovasse ogni giorno fra i cristiani !

Ma ahi ! che tutti quei miseri cristiani che, a somi-

glianza dei Giudei , cercano la libertà di credere ciò

che lor piace e di vivere come credono; tutti coloro

che preferiscono il benessere del corpo alla purezza

del cuore , la hbertà delle passioni alla severità della
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legge, le massime del mondo alla dottrina del Vangelo,

i diletti del vizio alle sante amarezze della virtù, le ric-

chezze alla grazia, i vantaggi del tempo aggrandì inte-

ressi dell'eternità; essi commettono veramente il pec-

cato de' Giudei, essi preferiscono veramente Barabba a

Gesij Cristo, la creatura al Creatore, il demonio a Dio:

Omnes qui Judceis sunt similes vel in docmate vel in

vita, Barabbam sibi solvi desiderant (in Matth. 35). Che

anzi, soggiunge sant'Agostino, il peccato dei cattivi cri-

stiani è ancora più detestabile di quel de'Giudei ; per-

chè i Giudei in un momento di cieco furore preferirono

Barabba a Gesù Cristo, ove i cristiani, dediti r.lle pas-

sioni, si fanno un idolo dell'amore, della voluttà, del-

l'oro; a questo idolo consacrano tutti i loro affetti,

tutte le loro cure, tutta la loro azione, il loro lempo^

la loro vita ; non vivono, non respirano che della pas-

sione e per la passione. Ora non è questa una orribile

apostasia, una vera idolatria ad una vii creatura, in pre-

giudizio, in onta del culto dello spirito e del cuore che

l'anima cristiana deve al suo Creatore, al suo Redentore,

al suo Dio ? iVon levi crimine tenetur adstr ictus qui

aliquam vilem creatiiram Beo proeferet, Ulani in cogita-

tione saspius revolvendo quarti Creatorem et Redemptorem

Deum (Manual. e. i9).

13. Ma oh i maledetti negozi! che sono i vostri, o

figli del secolo, onde col detrimento dell'anima vi stu-

diate di avvantaggiarvi nel corpo! onde sagrifìcate la

religione alla politica, la grazia all' interesse, il dovere

alla passione ! Oh le speculazioni rovinoi|p che son quelle

di voler conservare, a spese della fede di Pietro e dello

zelo di Paolo, le ricchezze di Costantino, ed una posi-

zione ricca, onorata, lusinghiera, felice secondo il mondo,

Ventura, Omilie, voi. II. 16
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alla premura di esser virtuosi e beati secondo Dio !
Per

lo più si finisce col perdere l'una e Taltra cosa. Giac-

ché i temporali vantaggi, a prezzo di sì grandi sacrificii,

non sempre si ottengono ; e se si ottengono, sono sor-

gente funesta di sollecitudini, di angosce, di amarezza

di rimorsi, d'infamia ; sicché sarebbe meno male il non

averli ottenuti. Si ottengono pel corto spazio della vita,

e ci sono rapiti al più tardi alla morte. Servono alia

mollezza della persona, ma non passano alla famiglia.

Peccato non fa fortuna ; o non fa fortuna solida, fortuna

durevole, fortuna onorata : mentre dall'altra parte fa

fare miserabile getto dell'innocenza, della giustizia, del-

l'anima, dell'eternità. Il perché, invece delle usate iscri-

zioni fastose, foggiate dalla vanità o dairadulazione nel-

Tofficina della inverecondia e della menzogna, sopra il

vostro avello si dovrà con più ragione e diritto collocare

questa iscrizione: Qui giace uno stolido trafficante in-

sensato, erede dello spirito de' Giudei ; che, non pen-

sando all'eternità
,
pretese farsi felice nel tempo, e che

l'una e l'altra cosa ha perduto
;
poiché né fu mai felice

nel tempo, ed ora è e sarà infelice per l'eternità: Tom-

poralia perdere timuerunt, et vitam ceternam non cogitare-

runt; ac sic utrumque amiserunt.

Deh non siamo noi del numer di questi insensati, là

cui stolidezza non sarà mai riparata da una eternità di

rammarichi, di lacrime e di dolore 1 Cerchiamo, che

ben ne è il tempo, di assicurarci la salute dell'anima.

Che ci avrà servito, c'intuona Gesù Cristo all'orecchio,

che ci avrà servito l'avere con onori non meritati, con

una male acquistata fortuna, brillato alcuni giorni nel

mondo ? che ci servirebbe anzi se giungessimo ad acqui-

stare, a godere tutti gli onori, tutte le ricchezze , tutti
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i piaceri del mondo, se perdiam l'anima? Quid prodest

homini, si mimdum lncretur, animce vero sugb detrimen-

timi patiatur? (Matth. 16). Attendiamo adunque al grande,

unico affare , solo importante , solo prezioso, solo neces-

sario, di salvar Tanima : Porro unum est necessarium

(Lue). Continuiamo il pellegrinaggio su questa terra

coirocchio e molto più col cuore sempre fisso nel cielo,

ed occupiamoci delle cose temporali in modo da non

compromettere le eterne : Sic transeamus per bona tem-

poralia ut non amittamus (eterna. Così sia.



OMILIA XXI.

LA FLAOELLAZlOiVE

Accipite et manducate : Hoc est corpus

meum, qiiod prò vobis frangetur.

(I Cor. XI, justa graec. lext.)

1. E quando mai questa predizione che il Salvatore

del mondo fece nella sua ultima cena si è letteralmente

compiuta? Quando mai è avvenuta questa infrazione,

questo stritolamento crudele dello stesso suo santissimo

corpo che consacrava allora e dava in cibo ai discepoli ?

Accipite et manducate. Hoc est corpus meum , quod prò

vobìs frangetur. Ah! questa predizione, per mezzo della

flagellazione che sofferse il Signore per ordine e in casa

di Pilato si è- letteralmente compiuta; poiché per que-

sta flagellazione spietata appunto quel corpo adorabile,

giusta respressione profetica, è stato nella più barbara

guisa, pei nostri peccati, come stritolato ed infranto:

Attritus est propter scelera nostra (Isa. 53).

La flagellazione del Signore adunque, Fopera delPodio

infernale, della più spietata barbarie degli uomini, è un

grande ed importante mistero : poiché Gesù medesimo

ne ha unita la ricordanza col mistero dell'Eucaristia,

l'opera più grande ed ineffabile della potenza e dell'a-

more di Dio. Imperciocché che altro ha voluto ingiun-

gerci il Signore con queste parole : Prendete e man-
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giate. • Questo è lo slesso mio corpo, che sarà fra poco

infranto per voi : Accipite et manducate. Hoc est corpus

mcumquod prò voMs frangetur? » Se non che: quando

noi ci cibiamo di questo corpo divino nell' Eucaristia,

rammentiamo il trattamento crudele che esso ha soste-

nuto per noi ; e che ci avviciniamo a riceverlo non

solo con la più grande purezza
,

perchè esso è un

corpo divino, ma ancora col più tenero amore, per-

chè esso è un corpo che è stato sì barbaramente stra-

ziato per noit

Ora con queste intenzioni appunto dobbiamo oggi con-

templare la scena di sangue che ebbe luogo nei pretorio

di Pilato, nella flagellazione del Signore; considerare

cioè, con pio affetto, come questo divin corpo è stato

per noi flagellato, per imparare come dobbiamo riceverlo :

Accipite et manducate. Hoc est corpus meum, quod prò

vobis franqelur.

PARTE PRIMA

%, Sebbene Pilato avesse diggià, come abbiam veduto,

liberato Barabba e consentito che Gesù Cristo fosse cro-

cifisso
;
pure, prima di scrivere questa ingiusta sentenza

e farla eseguire, ritorna al suo primo ripiego, quanto

iniquo tanto infelice, di far flagellare il Signore, lusin-

gandosi , dice sant' Agostino , di calmare così il cuor

de'Giudei, tigri avide di sangue, e collo spettacolo del-

l'obbrobrio e del dolore della flagellazione del supposto

reo indurli a cessare di sollecitarne con tanta rabbia

la morte : Non persequendo Dominum flagellavit; sed

eorum furori satisfacero volens^ ut sic mitescerent, et de-

sinerent velie occidi quem flagellatum vidercnt (Tract.
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in Joan.). Non fu dunque per adempire alla legge ro-

mana che, come afferma san Girolamo, prescriveva che

si flagellassero gli schiavi condandati a morte, prima di

crocifiggerli : Romanis legibus sancitum est, ut qui cru.

cifigitur, prius flagellis verberetur (in Matth.) ; ma fu

per un sentimento d'ingiusta e crudele pietà che Pilato

dà ordine che il Salvatore si flagelli: Tiinc apprehendit

Pilatus Jesum, et ftagellavit (Joan.)-

Ma perchè mai gli Evangelisti non han dette che

queste due sole parole di questa flagellazione, il più

doloroso insieme ed il più umiliante dei misteri della

passione del Signore? Perchè han voluto defraudare

la nostra fede e la nostra pietà della cognizione di tutte

le circostanze che dovettero accompagnarlo? E se non

vollero nulla dirci della qualità degli strumenti adope-

rati a straziare le carni delicate dell'Agnello divino, né

del numero dei colpi che ricevette, né della copia del

sangue che versò, né della furia brutale dei sacrifica-

tori
; perchè però accultarci ancora le disposizioni am-

mirabiU in cui si dovette trovare la vittima mentre ve-

niva in un modo sì atroce immolata alla nostra salute ?

Sapete perchè? perché tutto ciò si trovava di già, da

più centinaia d'anni , minutamente descritto nei libri

dell'antico Testamento, in cui si contengono non solo

le predizioni generali, ma ancora le istorie circostan-

ziate di molti avvenimenti del nuovo. Taciono adunque

gli Evanvalisti sulle particolarità della flagellazion del

Signore, perchè già erano state esse diligentemente no-

tate dai Profeti, che Gesù Cristo medesimo ha chiamalo

i suoi storici anticipati, che pria del suo nascere ne han

descritta la vita: Sicut scriptum est in Lege, in Pro-

phetis et in Psalmis de me (Lue).
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Per conoscere adunque come si è operata dalla bar-

barie degli uomini questa orribile carnificina del corpo

immacolato del Figlio di Dio, non abbiamo bisogno di

ricorrere a rivelazioni posteriori, che, sebbene venera-

bili, non SODO di fede ; ma ci basterà di riunire i passi

nei quali i Profeti ci hanno rivelato le circostanze di

questo mistero con tale precisione e chiarezza , che è

impossibile intendere i loro detti di altro personaggio

fuori di Gesù Cristo.

3. Consegnato adunque questo Salvatore divino in po-

tere di una soldatesca insolente e feroce, mani sacrile-

ghe lo afferrano, gli strappan di dosso violentemente

le vesti, e con funi lo legano ad una delle colonne del-

l'atrio di Pilato (1). Ed oh confusione pel Dio che cuo-

pre la terra di nuvole, il cielo di gloria, che veste di

penne gli augelli, di smalto i fiori, e di candore i gigli

del campOj vedersi esposto ignudo in ispettacolo alle oc-

chiate licenziose, a' motteggi sacrileghi di tutto un po-

polo ! (-) Davidde , lo storico profeta, narrando una tal

(i) San Bernardo fa una graziosa riflessione sopra questa lega-

tura di Gesù Cristo alla colonna. Il Signore avea detto di se

stesso: Io sono la vite vera : Ego sum vitis vera (Juan.). Ora la

vite, dice san Bernardo , si lega al paio, e così Gesù Cristo è le-

galo alla colonna per ispargere il vino eletto del suo preziosissimo

sangue : Vide quam lene huic Ugationi conveniat, quoti vilis

ad palum ligalur (Tract. de Pass Dom.). Dalle Rivelazioni poi

di santa Brigida si ha ciò che segue : Ipse manus suas ad co-

lumnam applicami
,
quas inimici sine misericordia ligaverunt.

AUigatus auiem paliebatiir erubescentiam nuditatis swcb (lib. 4,

cap. iO).

(2) Qui operit ccelum nubibus. Qui prodtwit in montibus fce-

num (Ps, 46). Considerate lilla agri.... Deus sic vestii {}>hi\h. 6).

Ipsi vero consideravenmt et inspexerunt me (Psal. 21).
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circostanza, ci ha detto che un immenso rossore tinse

allora al Salvatore il volto, e che dal volto discendendo

e diffondendosi sa tutte le sue membra verginali e pu-

diche esse pure si videro vergognarsi ed arrossire sic-

come il volto: Operuit confusio faciem meam (Psal. 68).

Et confusio faciei mece cooperuit me (^Psal. 43).

Deh scendete, o angeli, e colle vostre ali divote e ri-

verenti venite a coprire questo corpo, miracolo di vere-

condia, di candore, di purezza, ed involatelo agli sguardi

impudici, agli scherni impudenti de' figli del peccato 1

Ma no; soffermate, o angeli santi, e la vostra pietà verso

di Lui non vi faccia obbliare di aver per noi infelici

pietà ! Siam noi gli sciagurati sopra di cui la divina

Giustizia ha nella sua collera pronunziata la terribil

sentenza che ci abbandona ad una confusion sempiterna.

Deh 1 che, senza questa confusione e quest' ignominia

del santo Figliuol di Dio , non può essere espiata e

cancellata la nostra: Dabo vos in opprobrium sempiter-

num et ignominiam quce numqum oblivione delebitur

(Jerem. 23). Lasciategli dunque compiere questo grande

mistero di misericordia verso di noi , onde si è degnato

di stare cosi ignudo nel nostro luogo, e sostenere la

confusione orrenda che ci è dovuta.

4. Se non che, per quanto lo confonda questa nudità

del suo corpo , altro soggetto aveva egli di maggior

confusione pel suo cuore: e di cui ci assicura pure

Davidde che Gesù Cristo parlò allora col divino suo

Padre, come quello che solo ne conosceva tutta la pro-

fondità e Teccesso : Tu scis, Domine, opprobrium inemn

et confusionem meam (Psal. 68). E qual è mai questa

segreta ignominia del suo cuore, che gli fa quasi dimen-

ticare quella del corpo, e che, nascosta agli uomini, è

nota solamente a Dio? Essa è, dice san Bonaventura,

O V - T ,--...
. t^



OMILIA VENTESIMA PRLM\ 197

quella di vedersi carico di tulle le impudicizie degli

uomini, il porlarne, innanzi a Dio, tutta la responsabilità

della pena, senza averne nò pur l'ombra della colpa : Ut

poenam solverei, cum culpam non haberct (De perfect.

vit., e. 6),

Quale rossore adunque pel Dio della purezza il vedersi,

in faccia al cielo ed alla terra, come reo e mallevadore

di tulli i pensieri, di tutte le interne compiacenze lascive,

di tutti i discorsi licenziosi, di tutti gli sguardi invere-

condi, di tutte le immodestie voluttuose , di tulle le

dimestichezze impudiche, di tutte le opere, le infamie,

le abominazioni di sensualità^ di lussuria, di cui arros-

siscono gli stessi bruti, e di cui frattanto gli uomini si

fanno un argomento di trastullo e di vanto! Quale ros-

sore al rappresentarsi alla mente divina^ all'immagina-

zione si pura, le dissolutezze onde i cristiani del secolo

avrebbero disonorato il suo mistico corpo, cioè la Chiesa,

e gli uomini del santuario avrebbero profanato il suo

corpo reale, portando un cuore immondo nella celebra-

zione del mistero della santità e della purezza! Or son

questi eccessi di cui si vede gravato che più lo umiliano,

lo confondono, lo trafiggono; ed intanto egli per espiarli

s' interna di più nel sentimento dell'orribile segreta

ignominia che ne soffre, e che presenta al Padre per

fargliene gradire V intensità, il merito e la virtù : Tu

scìs, Domine^ improperium et confusionem meam. Ut pai-

nani solverei, cum culpam non haberei.

Questo immenso rossore però che Gesù Cristo prova

per i peccati carnali non suoi è un avvertimento elo-

quente del rossore che è necessario che noi abbiamo

de'peccali carnali nostri proprii. Guai adunque a te,

giovine scapestrato, guai a te, donna invereconda , che

hai fatto una fronte proterva, sfacciata, onde, lungi

Ventura, Omnie, voi. II. 17
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dairarrossire delle tue turpitudini, te ne fai un argo-

mento di trionfo e di gloria : Frons meretricis facta est

tibi, noluisti enibescere (Jerem. 3). Il sentir rossore del

peccato è una disposizione per non più commetterlo,

per detestarlo ed ottenerne il perdono. Voi col rossor

del peccato avete dunque perduto la grazia di convertir-

vene. Voi siete al termine della vostra rovina, all'orlo

del precipizio, al punto del divino abbandono. Invece

adunque di trastullarvi, di ridere, di vantarvi, tremate,

arrossite, confondetevi, perchè siete tanto più miseri e

più lontani dall^eterna salute, quanto meno tremate,

quanto meno arrossite, quanto meno vi confondete de'vo-

stri peccati!

5. Ma ah! che, mentre noi andiam così meditando,

al più grande di tutti gli obbrobrii del Salvatore si ag-

giunge il più crudele di tutti i tormenti. Oh spettacolo

di compassione e di orrore agli angeli ^ agli uomini,

all'universo intero ! esclama qui Ruperto abate. Il prin-

cipe, l'autore della libertà è trattato con barbari modi

servili dai servi vilissimi del peccato : Grande spectacu-

lum mundo, angelis et homiìiibus f ut a servis peccati

princeps libertatis , servilibus modis, concidcretur t (in

Joan.). Oh mistero però di degnazione e di pietà infinità!

soggiunge san Bonaventura. In questo momento il Fi-

glio di Dio sostiene non solo la forma di servo, obbli-

gato ad ubbidire, ma di servo protervo ed indocile che

merita di essere flagellato : Non solum formam servi ac-

cepit ut subessct, sed etiam mali servi ut vapularet (De

perfect. vit., e. 6). E dopo di essersi assoggettato a Maria

e a Giuseppe, i più grandi servi di Dio, apparisce servo

degli stessi Giudei , cioè servo degli stessi servi del

diavolo : Et erat non solum servus servonm Dei, sed ser-

vus servorum diaboli I (ibid.).
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Imperciocché alle grida di una gioja feroce, di plausi

crudeli dei sacerdoti, dei magistrati, de'soldati e del po-

polo, non udite misto il rimbombo de'colpi onde i ma-

nigoldi han di già cominciata- la più atroce carnificina

che siasi mai fatta di un corpo umano? I Profeti^ io

lo ripeto, i Profeti , che V hanno veduta in ispirito col

lume celeste, ce Thanno in tutte le sue orribili partico-

larità descritta ; e noi non abbiamo che a riunire insieme

i diversi loro tratti per formare il quadro di questo mi-

stero di pietà insieme e di orrore.

Davidde ci dice che quando il Signore fu strascinato

alla colonna per esservi legato, non ostante l'immenso

rossore della sua nudità, volenteroso si adattò egli

stesso al fiero sasso, pronto a ricever dagli uomini l'in-

grata mercede dell' amor suo e come la punizione di

averli troppo amati: Quoniam ego in flagella paratiis

sum (Psal. 37). Et fui flagellatiis , et castigatio in matti-

tinis (Psal. 72). Isaia aggiunge che, colla stessa tran-

quillità ed amore onde avea offerto agli schiaffi ed alle

onte il santo suo viso, offre ora tutto intero Timmaco-
lato suo corpo a'flagelli: Corpus meum dedi percutien-

tibus, et genas meas vellentibus (Isa. 50). Giobbe ci ha

trasmessa la particolarità, che, come il Signore fu assi-

curato alla colonna
,

gli spettatori incominciarono a di-

grignare i denti , a fissar sopra di lui il loro sguardo

feroce, come per divorarlo ; e con gioja brutale si ap-

prestarono a deliziarsi, a satollarsi delle sue pene : Infrs-

mnit atversus me dentibus suis hostis meus. Exacuit oculos

suos contra ine. Satiati sunt posnis meis (Job 16). E
poi aggiunge che i manigoldi gli si lanciarono addosso

come fiere sitibonde di sangue si gittano sopra un agnello

mansueto per farne strazio e che nel percuotere parvero

divenuti maggiori di se stessi, spiegando una forza, una
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gagliardia da giganti : Furor ejiis, ut ferce irruentis in

])rcBdam ; irruit in me quasi gigas (ibid.).

6. I primi ordigni da tormentare furon le verghe:

poiché colle verghe soleano i romani magistrati far bat-

tere gli schiavi pria di far loro troncare il capo ; e per-

ciò i littori di questi magistrati portavano un fascio di

verghe con entro una scure. A queste prime percosse

adunque Isaia ci dice che tutto il corpo delicatissimo del

Salvatore apparve sparso di orribili lividure in ogni parte

e divenne contuso e gonfio ; ciò che dimostra che nel

percuotere non si osservò discrezione, non si tenne mi-

sura, e che al capo ed agli omeri, alle spalle, alle brac-

cia ed alle gambe, ai lombi ed al petto si batteva con

egual furore: Vulnus et livor et plaga tiimens (Isa. I).

E perciò, aggiunge ancora lo stesso Profeta che, al con-

tinuarsi delle percosse, squarciatasi la delicatissima cute

e scoppiando le contusioni e le lividure^ gli si scuopri-

rono al vivo le carni (9; sicché non si vide più in quel

sacratissimo corpo parte alcuna di sano, ma apparve

tutto intero da capo a piedi una piaga: A pianta pedis

usque ad verticem capitis non est in eo sanitas (Isa. 1).

Il vocabolo adoperato da san Matteo per indicare i

flagelli dinota coregge e staffili ma di ferro : perchè

Giobbe aggiunge che, credendosi i carnefici come in-

(i) Per Havidde avea dello Gesù Cristo al suo divin Padre: Voi

avete scisso e squarciato il mio sacco : Conscidisti saccum meum
(Psal. 29). Ora sant'Agostino afferma che questa profezia si è com-

piuta nella passione del Signore, quando, per le molte battiture e

ferito che ricevette nel suo santissimo corpo , fu stracciato il sacco

purissimo delia sua .carne in cui si conteneva il divin sangue,
prezzo inestimabile del nostro riscatlo: Ita Christi òaccus, in quo
erat inclusum preliurn nostrum, conscAssus fuit tempore ejus

Passionis ver multa verhera et vulnera (in Psal. 2*).
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saltati dalla pazienza inalterabile della vittima , e non

perdonandogli ch'egli non fosse stanco dal soffrire men-

tre essi erano stanchi dal tormentare, accesi di nuovo

furore gli scarnificarono i lombi, e che dei brani della

pelle trinciata, delle carni divelto rimase ingombro tatto

il terreno all'intorno: Convulneravit lam^jos meos ; non

perpercit, et effudit in terram viscera mea (Job 16). Né

di ciò fu paga la brutalità di que'mostri, ma succeden-

dosi in giroi freschi agli stanchi nel ministero crudele

del percuotere, nonvièpiii luogo a ferite, e continuano

tuttavia a ferire^ ed impiagano le stesse piaghe, e nelle

stesse ulceri sanguinose altre ne scavano più profonde

e più ampie; sicché, rotto ogni tendine, infranta ogni

vena, lacerate le carni, gli si vedono scoperte al vivo

persino le ossa : Concididit me vulnere super vulnus

(Job 16). Super dolorem vulnerum meorum addìderunt

(Psal. 68). Dinumeraveruni omnia ossa mea (Psal. 21).

Or chi può mai comprendere , non che spiegare, lo

spasimo atroce del Signor nostro in questa orribile car-

nificina del suo delicatissimo corpo? ('). Ahi che per

essa il nostro amoroso Salvatore divenne veramente

i'uom del dolore, come lo aveva predetto Isaia : Virum

dolorum (Isa. 53); cioè a dire: l'uomo in tutte le parti

della immacolata sua carne addolorato, afflitto, in preda

ad un intenso, ad uno squisito dolore ; dal dolore inve-

stito, di dolore ricolmo, nel dolore immerso ; che tutta

in sé raccoglie e riunisce l'amarezza, il crucio, l'ardore,

(4) Christus secundum corpus erat optime conditionatus ; cum
corpus ejics fueril formatus tniraculosa operatione Spiritus

Sancii: et ideo in eo maxime viguit sensus factus, ex cvjus

perceptione sequitur dolor (Div. Thom. 3 p. qu. 16, ar. 6). Poe?ia

major quo natura vivacior (san Bonavent. in Fascicui. cap. 8).
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l'affanno di ogni sorta di dolore, e perciò di un dolore

senza misura, senza esepipio, come senza espressione:

Virum dolorum. Noti est dolor sicut dolor meus (Tren.

i). Oh Gesù carOj oh quanto è a voi costato il mio pec-

cato 1 (1).

7. Ma come può mai concepirsi ne'soldati di Pilato

tanta crudeltà, tanta fierezza contro Gesù Cristo, pel

quale non avevano essi né l'invidia, né l'odio de'Giu-

dei? L'umanità è possibile che abbia partorito siffatti

mostri? Per ispiegare questo mistero di barbarie, unico

ne'fasti dell'umana sevizie, pensano alcuni interpreti che

i Giudei, avendo sentito che Pilato dopo la flagellazione

intendeva di rimandar libero Gesù Cristo: Corripiam

ergo illum et dimittam (Lue), vollero almeno avere la

soddisfazione crudele di vederlo morire sotto i flagelli,

giacché non potevan forse avere il contento di vederlo

morire sulla croce ; e che perciò corruppero con danaro

i carnefici del Pretorio, come più tardi corruppero i cu-

stodi del sepolcro ; ed impegnarono queste anime venali,

avvezze alla carnificina ed al sangue, a flagellare in

modo il Signore sino a farlo sotto i colpi spirare (-). Ma

non abbiamo bisogno di ricorrere a questa congettura

per intender l' inesplicabil mistero di si inaudita bar-

barie; giacché la stessa Scrittura ce ne dà la chiara

spiegazione.

Primieramente, avendo detto a' Giudei il Signore nel

(1) Riflettiamo però, o cristiani, ci dice ancora sani' Agostino
,

quanto grande usura esigerà un giorno da noi Colui che ha pagato

un sì gran prezzo per noi: Perpeiide inter hcec
,

qui lalem prò

nóbis perpendit pecuniam, qualem a noMs sit exactnrus usuram
(Serm. 113 de Temp.).

(2) Milites pecuniarum gratia gratificantes Judceii, omnia au-

d^ìjant (Chrysost. liomil. 83 in Joan.).
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momento della sua cattura : Questa ò la vostra ora, que-

sto è il poter dell'inferno: Hec est hora vostra, et pò-

testas tenebrarum ; egli è chiarissimo che all'odio degli

uomini si uni la rabbia de'demonii per rendere la sua

flagellazione più crudele. In secondo luogo, la flagella-

zione, come chiaro apparisce dagli Atti degli Apostoli,

era presso i Romani una specie di tortura onde si co-

stringevano i rei a confessare i loro delitti. Ora noi

troviamo nel libro divino della Sapienza in chiari ter-

mini predetto che i demoni questa tortura appunto^

egualmente ignominiosa e crudele, avrebbero un giorno

adoperata col Redentore del mondo , per isforzarlo a

manifestare il secreto della sua fìgliuolanza divina, che

Lucifero era interessato e smanioso di chiaramente co-

noscere: Contumelia et tormento interrogemus eum: Si

vere est Filius Dei (Sap. 2). Come dunque fu Lucifero

appunto che suggerì a Pilato l'ingiusto ripiego di far

flagellare il Signore, così è per Lucifero che anima i

carnefici, li acceca, li riempie e li inebria del suo spi-

rito di furore, inspira loro l'entusiasmo della barbarie,

la foiba della crudeltà, ne arma il braccio, ne raddoppia

le forze e fa divenire questa flagellazione la più obbro-

briosa e la più spietata , lusingandosi di strappar di

bocca a Gesù Cristo, per mezzo dell'ignominia e del

dolore, il gran secreto che non aveva potuto rapirgli

nel deserto colle tentazioni della gola, dell'avarizia e

dell'ambizione; e che, spinto questo dolore e questa

ignominia ad un punto insopportabile all'umanità del

Signore sarebbe stato egli sforzato o alla impazienza o

alla disperazione, ciocché lo avrebbe dimostrato puro

uomo, ad operare un qualche portento visibile, che

lo avrebbe fatto conoscere Figlio di Dio: Contumelia et

tormento interrogemus eum : Si vere est Filius Dei.
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Or
,

posta questa verità, le particolarità che ci nar-

rano i Profeti della flagellazione del Signore, per quanto

sembrino orrende, non han nulla d'incredibile o di esa-

gerato. E qual atto di squisita barbarie non si dovea

aspettare, dice Origene^ da una coorte di uomini india-

volati, di diavoli in membra umane? Ergo cohors illa

mysterium erat militice alicujus malignce (Tract. 35

in Matth.).

8. Ma che vale Tastuzia del serpe infernale contro

i consigli della sapienza di Dio? Gesù Cristo, sotto il

nembo crudele di tante percosse che lo avrebbero

morto , se la virtù divina non avesse sostenuta in lui

l'infermità della natura umana, ne fece alcun miracolo

per sottrarsene^ né mostrò il più piccolo segno d'impa-

zienza nel sopportarle; ma, come dice Isaia, serbò, in

questo mistero di tanta ignominia e di tanto spasimo

per lui, il silenzio e la pace di un mansuetissimo agnello

sotto il ferro del pastore che gli recide Tinutile ingom-

bro delle suolane: Quasi agnus corani tondente se non

apeniit os suura (ha. 53). E cosi , dice san Leone^ da

una parte deluse l'orgogliosa pretension di Lucifero di

rapire a Dio, per modi sì indegni, il mistero nascosto

della sua sapienza; sicché i principi delle tenebre^ se-

condo san Paolo, non conobbero questo mistero se non

dopo che fu compiuto : Sapientia in mysterio abscondita,

quam nemo principum hiijus sceculi cognovit (I C or. 2) :

e dall'altra parte combattè il demonio colle sue proprie

armi; fece servire la malignità di lui al suo proprio

amore, avendo cooperato cosi Lucifero colla sua ingiu-

stizia a far soffrire al Figlio di Dio un supplicio che si

è volto in argomento di speranza e di salute per tutti

i figli degli uomini : Fefellit diabolum malignitas sua. In-
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tidit suppUcmm Filio Dei, quod cunctis fdiis homimtm
in remcdiam vertcreiur {Serm. 11 de Pass.),

9. Ed infatti, che la flagellazione del Signore sia stata

cosi utile per noi quanto fa per esso obbrobriosa e cru-

dele, lo sappiamo dagli slessi Profeti, che come ci han

narrate tutte le circostanze di questa orribile scena,

così ce ne han eziandio rivelato il gran mistero. Poiché

Isaia, alzando il velo che lo cuopriva, sotto le mani vi-

sibili de'soldati, mani sacrileghe, mani crudeli, ci addita

una secreta mano invisibile, mano santa, mano pietosa,

la mano stessa di Dio che stritola il corpo del suo stesso

Figliuolo diletto con tante e si orrende percosse, perchè

lo vede gravato della veste di maledizione di tutte le

scelleratezze del mondo ; e lo fa divenir l'uomo dei do-

lori, perchè esso si è fatto volontariamente l' uom
del peccato: Vmim dolorum: Propter scelus populi mei

percussi eum (Isa. 53). E contemplando da lungi questo

mansuetissimo Agnello , lo stesso Profeta, come se lo

avesse presente, scortolo in un atteggiamento di tanta

ignominia e di tanto dolore ed insieme di tanto amore

*per noi. Eccolo, esclama, eccolo, io veggo questo Messia

Salvatore; egli sì puro apparisce immondo e pieno di

piaghe come un leproso; e. Figliuolo di Dio, apparisce,

come a Dio odioso, umiliato e flagellato da Dio: Futa-

vimus eum quasi leprosum, perciissum a Beo et fiumi'

liatum. Ma intendo, sì, intendo ben io però il mistero

d^infinita pietà che in lui si compie. Questa deformità

cbe lo sfigura, questo doloro che l'opprime, questo lan-

guor cbe lo abbatte, è veramente la nostra deformità,

il nostro languore, il nostro dolore : Vere Imiguores no-

stros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit. Questi

colpi che lo pestano, questi flagelli che lo laceraiw, que-

ste piaghe che lo tormentano sono l'opera funesta dei
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nostri vizii e delle colpe nostre : Ipse vulneratiti est

propter peccata nostra ; attritus est propter scelera nostra

(Isa. S3). Ed oh cambio per lui doloroso, per noi felice.

Queste lividure che per noi sostiene ci risanano; questo

sangue che per noi versa ci purifica
;
questo reo trat-

tamento che per noi soffre ci riconciha : Disciplina pa-

cis nostrcB super eum; cujus livore sanati sumus (ìhìd.).

Non è dunque per appagare la rabbia de' demonii, la

ferocia de'Giudei, la brutahtà de'gentili, ma per servire

di medicina alla nostra salute, che quel corpo divino, se-

condo la dichiarazione del Signore, è stato scarnificato ed

infranto : Accipite, hoc est corpus menm, quod prò vobis

frangettir. Oh mistero adunque, esclama sant'Agostino,

quanto orribile per parte degli uomini, che ne furono

i ciechi strumenti nell'eccesso della loro barbarie, al-

trettanto tenero per parte di Dio, che lo dispose neirec-

cesso della sua misericordia t Per l'uomo ingrato ed

empio è flagellato Colui che è la stessa pietà ; è l'uomo

colpevole che ha meritato il castigo, ed è l'innocente

Gesù che lo soffre : Ecce prò impio pietas flagellatur

(Serm. 114 de Temp.). Deliquit reus, et vapulat inno-

cens (Meditat. cap. 7).

Ed ahi, dice san Cipriano, che sarebbe stato di noi

uomini, senza questo tormento del Figlio di Dio! Poi-

ché le nostre piaghe erano sì inveterate, sì putride, sì

cancrenose che non potevan guarirsi se non pel bal-

samo prezioso del sangue che Gesù Cristo ha versato

da tutto il suo corpo ricoperto di piaghe: Vulneri tam

putrido non inveniebatur medicamentum convenims, nisi

unguento sanguinis Christi plaga vetus liniretur (Serm.

de Pass. Dom.).

10. Imperciocché la carne di Gesù Cristo è pura, è

senza macchia, é perfettamente allo spirito sottoposta, è
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colma della grazia dello Spirito Santo di cui è opera, è

santa, è santificante, e per l'unione sua inlima e sostan-

ziale colla Persona del Verbo di Dio , è essa pure di-

vina. Vero augusto tabernacolo adunque della Divinità

in terra, meritava adorazione, omaggio, e non già flagello,

repressione, castigo: Adorabimas in loco uhi steterunt

pedes ejus. Flagellum non appropinqiiabit tabernaculo

tuo ( Psal. 131 et 90). Al contrario però la nostra carne

è una carne di peccato, è impura, disordinata, ribelle

allo spirito, è corrotta e sorgente di ogni corruzione

mentre da questa carne derivano tutte quelle che san

Paolo chiama le opere carnali ; e per la cura disordi

nata di risparmiarle ogni molestia, di procurarle ogn

diletto, di adornarla, di nudrirla nella voluttà, nella mol

lezza, nel lusso, gli uomini offendono Iddio con tant

vizii e con tanti eccessi. Ogni genere di castighi adun

que, ogni genere di flagelli, dice il Profeta, sono do

vuti alla carne dell'uomo peccatore : Multa flagella pcc

catoris (Psal. 31). Che fa dunque il Redentore, per

espiare tanti disordini di cui la nostra carne si è pen-

duta colpevole, e darne a Dio la soddisfazione che gliene

era dovuta? Si è lasciato mettere nella situazione in

cui noi dovevamo essere collocati. Ha consentito di es

sere flagellato dai ministri del diavolo, perchè dai dia

voli dovevamo essere eternamente flagellati noi stessi

Ha voluto che sulla sua carne innocente e pura si pa

gasserò i disordini della nostra carne contaminata e rea

e perciò, dice sant'Agostino, non dobbiamo maravigliarci

che i flagelli del Redentore non han numero
,
poiché

non han numero i flagelli che meritava la carne del-

l*uomo peccatore: Si multa flagella peccatoris , multa

oporluit esse flagella Redemptoris (Serm. 114 de Temp.).

Dopo questa grande espiazione adunque, noi d'altro
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non abbìam mestieri se non di applicarcene, per mezzo

di una sincera penitenza, il merito; e con ciò sola-

mente, con piccole soddisfazioni, noi avrem data alla

divina giustizia la soddisfazione che le è dovuta per

tutti i nostri peccali carnali. Noi siam sicuri di ottenerne

il perdono. Noi non siam più sottoposti alla flagella-

zione del diavolo. Noi anzi, dice san Gerolamo, siamo

sottraiti alla necessità funesta di essere per le nostre

impudicizie flagellati in questa vita con temporali ca-

stighi , non meno che di essere dai tortori infernali

martoriati eternamente nelPaltra : Hoc autem factum

est ut ilio flagello nos a verberibiis libcremiir (ìalshuh.).

Ecco dunque adempiuta la graziosa profezia di Da-

vidde : Che il Messia ci avrebbe fallo schermo colle sue

spalle, e che sotto le ali della sua protezione avrebbe

egli stabilita la speranza del nostro soccorso: Scapulis

suis obiunbrahlttihi, et sub pcnnis ejus sperabis (Ps. 90).

Deh, chi mi dà che io mi nasconda all' ombra degli

omeri scarnificati del mio Salvatore ? qui io sono si-

curo da'flagelli divini che le mie colpe mi han meri-

tati. Protetto da quest' ombra salutare , io non dispero

la mia riconciliazione, il mio perdono, e vivo tranquillo

come un augelletlo sotto le ali della materna pietà : Sca-

pulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis ejus sperabis.

Hoc factum est lU ilio flagello nos a verberibus libere-

mur. Oh corpo prezioso , corpo santissimo del Signor

nostro veramente immolato alla nostra salute: Hoc est

corpus meum, quoti prò vobis frangetur.

11. Ma tutti i misteri di Gesù Cristo sono stati non

solo espiatorii, ma ancora medicinali; giacché, dice san

Leone, mentre il Signore prendeva sopra di sé le in-

fermità e le piaghe della nostra carne, vi apprestava ri-

medio col comunicarci la virtù e la santità della sua :
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Jnfirmitatis nostra^ effectns participando curahat (Serm. 3

Pasch.). Pel mistero adunque della flagellazione noi

partecipiamo alia purezza della carne immacolata del

Redentore
;
poiché egli in questo mistero ha sofferto in

se le pene dell'impurità della nostra. E perchè la sua

carne divina è stata scarnificata ^ come se fosse stata

carne di peccato, perciò appunto, si, perciò abbiamo noi

ottenuta la grazia di poter soggiogare la nostra carne

di peccato, di reprimere le inclinazioni lascive e con-

vertirla in carna pudica, verginale, santa, divina. Perciò

lo spirito di pudicizia, di verginità, di candore che con

sì grande stupore de' lascivi gentili divenne nel mondo
sì comune, sì popolare in tutte l'età , in tutti i sessi,

in tutte le condizioni, appena vi fu stabilito il cristia-

nesimo, questo spirito di castità, che ancora regna tra le

cattoliche nazioni, è il frutto, è la grazia della flagella-

zione di Gesù Cristo.

Oh flagellazione, oh grande, importante, efficacissimo,

divino mistero ! Egli è perciò che Gesù Cristo, nella sua

misericordia, ha lasciato di questo mistero un magnifico

monumento perenne nella sua Chiesa, non solo nella co-

lonna cui nella sua flagellazione fu egli legato, e che

si conserva qui in Roma, portatavi da Gerusalemme, e

si venera nella chiesa di Santa Prassede(^); ma molto

(1) Ai il inpi di san Girolamo questa colonna era ancora in Ge-

rusaieniuu', e vedovasi coi segni delie macchie del sangue prezioso

di cui fu tinta ; ed egli stesso il santo Dottore, nel suo famoso pa-

negirico di santa Paola , riferisce di aver fatto vedere un sì bel

monumento a questa santa vedova nella visita che essa faceva dei

Luoghi Santi : Oslendebatur ìlli columna Ecclesice jjorlicum susti-

ìiens, infecta cruore Domini, ad quam vincius dicitar et (lagel-

lalus. Prudenzio puTv^ attesta la stessa cosa dicendo: Perslat (ulliuc

templumque gerii vmeranda columna^
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più nel grande mistero dell'Eucaristia. Imperciocché nel-

l'istituzione di sì gran Sacramento avendo detto : « Pren-

dete e mangiate, questo è il mio corpo, che per voi

sarà spezzato; fate quel che ora io faccio in memoria di

di me : Accipite et manducate. Hoc est corpus meum^

quod prò vobis frangetur. Hoc facite in meam cornine-

marationem » ; ci ha chiaramente indicato che l'Euca-

ristia monumento magnifico, prezioso, efficace della pas-

sione e della morte del Redentore, è in particolar ma-

niera una memoria perenne della flagellazione crudele

che ha sofferto per noi. Quando dunque noi questo Sa-

gramento augustissimo adoriamo pubblicamente esposto,

e l'offeriamo a Dio nel Sacrifìcio dell'altare, o lo rice-

viamo nella sacra Comunione, dobbiamo imaginarci sem-

che Gesù Cristo ci dica: Badate bene; questo che voi

adorate, che voi offerite, che voi mangiate, è lo slesso

mio corpo, che è slato per voi scarnificato e franto:

Hoc est corpus meum, quod prò vobis franctum est. Av-

viciniamoci adunque spesso a questo augusto mistero,

adoriamolo con umile riverenza, offeriamolo con piena

fiducia, riceviamolo con divota riconoscenza, con tenero

affetto, come la memoria sempre sussistente della fla-

gellazione del Signore; e perciò ancora come il pegno

delia protezione divina che ci difende, della speranza

dieci ristora, della soddisfazione che ci riconcilia, della

grazia che ci purifica, della virtù che ci corrobora, della

perseveranza che ci corona: Scapulis suis obumbra^àt

libi, et sub pennis ejus sperabis.

PARTE SECONDA.

12. Leggiamo del santo Giobbe che, allorquando, così

permettendolo Iddio per provarne lo virtù ed accrescerne j
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il merito , fu dal demonio colpito di un* ulcere sangui-

nosa che ne ricuoprì da capo a pie tutto il corpo : Per-

ciissit eum {diabolus) ulcere pessimo a pianta pedis usque

ad verticem ejus (Job 2 ) ; la sua stessa consorte gli si

rivolse in crudele, ed i suoi stessi amici ebbero di lui

vergogna e lo fuggirono come un uomo rigettato e pu-

nito da Dio a causa delle sue iniquità. Or ecco, dice

san Gregorio, una bellissima figura di Gesù Cristo, che,

flagellalo crudelmente per ispirazione del diavolo e di-

venuto da capo a piedi una piaga, fu disprezzato dalla

sua stessa antica sposa, la sinagoga, ed abbandonato dai

suoi stessi amici, i discepoli , come persona in odio al

cielo ed alla terra, agli uomini e a Dio.

Ma guari non andò che Dio stesso rivelò agli amici

di Giobbe la gran santità di questo patriarca e fece loro

conoscere che essi non potevano essere con Dio ricon-

ciliati se non pel merito delle preghiere e del sagriQcio

di quell'uomo che avevano avuto in disprezzo. Non già

che le preghiere ed il sagrifìcio di Giobbe potessero

avere l'efficacia per sé stessi di riconciliar T uomo con

Dio : ma perchè la preghiera e il sagrifìcio di Giobbe fi-

guravano la preghiera e il sagrifìcio di Gesù Cristo, pel

quale solo avevan forza e virtù le antiche preghiere e

gli antichi sagrificii.

Che fecero adunque gli amici di Giobbe , dopo di

averne riconosciuto il merito e la virtù ? Vennero a dar-

glisi per servi e discepoli, ofiferendogU ciascuno un pen-

dente d'oro da orecchio ed una pecorella: Dederunt ci

unusquisque ovem unam et inaurem imam ( Job 42 ). E
col pendente vollero significare, dice san Gregorio, che

essi avrebbero prestato sempre docile orecchio alle istru-

zioni di Giobbe ; e colla pecora vollero indicare ch^essi
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non volevano più sagriticare che per le sue mani ed

associarsi ai suoi sacrificii.

13. Or ecco ciò che dobbiam fare anche noi, cui la

divina rivelazione ha illuminati ed istruiti, che Gesù

Cristo, ricoperto di piaghe e divenuto per la sua flagel-

lazione l'uomo dei dolori, è il Figlio diletto di Dio e il

Salvatore degli uomini
,
per cui mezzo solamente pos-

siamo sperare riconciliazione e salute: dobbiamo , cioè

offrirgli una pecorella, ossia la nostra carne purificala e

monda da ogni sozzura, affinchè egli l'associi al sacrifi-

cio della sua , secondo ciò che ci prescrive san Paolo

dicendoci : Fratelli miei, vi prego di presentare a Gesù

Cristo i vostri corpi come un' ostia viva , santa e pura,

e cosi a lui più gradita: Obsecro vos ut exhibeatis cor-

pora vcstra liostiam viventem, sanctam. Beo placentem

(Rom. 11). Poiché non possiamo noi associarci al sacri-

ficio del vero Giobbe , ossia di Gesù Cristo , se non ri-

producendo nel nostro corpo alcuna cosa della immacolata

purezza e santità del suo.

Or, per ciò ottenere, dice ancopa san Paolo^ dobbiam

portare sempre nel nostro corpo la santa mortificazion

cristiana
;
giacche questo è il mezzo di ricopiare e mo-

strare a tutti in noi stessi riprodotta la vita penitente e

pura di Gesù Cristo : Scmper mortificationem Jesu in

corpore nostro circumferentes, ut et vita Jesu manifesta-

tur in corporibus nostris ( Il Cor. 4 ). Ma perciò stesso

dobbiamo noi pure , in secondo luogo , offerire il vero

Giobbe, insieme colla pecorella, l'ornamento delle nostre

orecchie ; cioè a dire, mostrarci docili uditori ed esecu-

tori fedeli delle voci eloquenti che s' innalzano da quel

corpo scarnificato, da quel sangue, da quelle piaghe.

Giacché esse neMoro muto linguaggio ci attcstano, dice

sant'Agostino, che il divin Padre, che non esenta nep-
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pure il suo Unigenito consostanziale Figliuolo da un

trattamento sì duro , non esenterà dalla legge della di-

sciplina neppur noi suoi figli adottivi ; e che se il Figlio

di Dio, benché senza peccato, non è però senza flagello,

nessun di noi, assolutamente nessun di noi colmi di pec-

cati, potrà senza flagelli divenir Figliuolo di Dio: Fla-

gellai omnem filium quem recipit ; nullus excipitur , ne-

quidem Unicus : sine peccato, non iamen sine flagello (in

Psal. 31). Queste piaghe ci rimproverano la nostra de-

licatezza e la cura tutta profana che abbiamo del nostro

corpo. Esse ci ripetono la dura ed importante lezione

del Vangelo : Che chi è idolatra della propria carne e

la risparmia e la lusinga e l'accarezza nella vita presente,

l'odia egli veramente; giacché la riserba ad una profonda

ignominia e ad eterni dolori nella vita futura: Qui

amat animam suam, perdei eam ( Joan. 12 ) : e che , al

contrario, chi mortifica , rintuzza , assoggetta la propria

carne in questo mondo, l''ama egli veramente perchè la

ricupera circondata di gloria e di pure ed eterne delizie

nell'altro: Qui odit animam suam in hocmwido, invitam

ceternam custodii eam (ibid.).

Ah ! non c'inganniamo, miei cari fratelli. Non si entra

in cielo se non si porta la preziosa divisa, la sopravve-

ste divina della somiglianza del Figlio di Dio flagellato

per l'uomo. Questa somiglianza è lo stemma de' prede-

stinati, Finsegna degli eletti. Anime uscite da corpi ben

pasciuti, ben nudriti, ben coperti, da corpi intatti, sopra

di cui non è passato mai Faratro della penitenza, e che

non ha provato il flagello della mortificazione di Gesij

Cristo; anime siffatte non saranno ammesse nella reggia

de' cieli, che i santi tutti, tutti gli eletti di tutte le età,

di tutte le condizioni si hanno acquistato col sagrifìcio

Ventura, Omilie, voi. IT. 18
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de' loro corpi : Quos prwscivit et prwdestinavit confor-

mes vult fieri imaginis Filii sui (Rom. 8). Non siamo

adunque sì schiavi della mortificazione corporale, che è

la maestra dell'umiltà, la mediatrice della preghiera, la

custodia della pudicizia , la prova della contrizione , la

disposizione al ravvedimento e al perdono , la livrea di

Gesìj Cristo , il Tau misterioso degli eletti e la scala

dell' eterna salute. Siamo solleciti , colla pratica della

mortificazione , di portare nel nostro corpo, come dicea

di sé san Paolo, qualcuna delle stimmate , delle piaghe

del nostro Signor Gesù Cristo : Ego autem stigmata Do-

mini mei in corpore meo porto (Galat. 4) ;
perchè, se pa-

tiremo con lui, trionferemo e regneremo un giorno eter-

namente in lui e con lui: Si compatimur ; et conregna-

bimus et conglorlficabimur. Così sia.



OMILIA XXII.

LA €0R0MAZ10:VE DI SPIUE

Egredimini
,

/ìlioe Sion ; et vidcte re-

gem Salomonem i7i diademate quo
coronami illum maler sua in die

desponsationis illius, in die lostitice

cordis ejus.

(Cant. 3).

i. Che Salomone, ossia il re pacifico^ sia stato una

figura profetica del vero principe della pace Gesù Cristo,

egli è fuor di dubbio, poiché Gesù Cristo medesimo ce

l'ha rivelato: Ecce plusqiiam Salomon hic (Malth. 12).

La sacra Sposa de' Cantici adunque, che invita le figlie

di Sionne a contemplar Salomone incoronato di ricco

diadema e circondato di onore da Bersabea sua madrej

non è che la Chiesa, vera sposa del Figlio di Dio fatto

uomo, che invita le anime cristiane e fedeli a considerar

Gesù Cristo, loro re e Signore, coronato di spine e colmo

d' ignominia e di obbrobrio dalla sinagoga sua matri-

gna crudele : Egredimini, filicu Sion, et videte regem

Salomonem in diademate quo coronavit illum mater sua.

Ma come mai la sacra Sposa chiama giorno di nozze,

giorno di allegrezza pel divino suo Sposo, questo , che

fu il giorno della sua morte, della sua ignominia e del

suo dolore? Ah! perchè, per mezzo di queste umilia-

zioni, di questi insulti, di queste pene, ha egli espiati

grandi delitti, ha purificate le anime nostre, ha celebrate

con esse le sue nozze spirituali nel tempo per compierle
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nell'eternità. E perciò questo giorno di tante ignominie

e di tanti tormenti per la sua persona è giorno di alle-

grezza e di delizia per l'amoroso suo cuore : In die de-

sponsationis illius, in die Icetitice cordis ejus. Cioè a dire

che il mistero della coronazione di spine è stato non solo

un mistero di gloria per Gesù Cristo, come dimani vedre-

mo : ma , come dobbiamo oggi vedere, è un mistero di

espiazione , di benedizione , di grazia e di salute an-

cora per noi.

Via .su dunque, o cristiani, figliuoli della vera Sionne,

la Chiesa, usciam da noi slessi , eleviamoci dai pensieri

e dalle affezioni profane alPaltezza della fede; ed in questa

pura regione delle cose divine, consideriamo questo gran

mistero del nostro Signore coronato di spine e colmo

d'insulti dalla sinagoga infedele
,
per la nostra salute :

Egredimitìi, figlice Sion, et ridete regem Salomoneni in

diademate quo coronavit illum mater sua; affinchè, pe-

netrati da sincera riconoscenza, e dandoci tutti a lui che

tanto ha sofferto per noi, sia veramente questo il giorno

delle nostre spirituali nozze con lui e della sua allegrezza

e del trionfo del suo cuore sopra di noi: In die despon^

sationis illius, in die Icefitioe cordis ejus.

PARTE PRIMA.

2. Il cattivo esempio di chi comanda è contagioso e

si strascina appresso l'imitazione di chi obbedisce. Si

persuasero i soldati del pretorio che il loro presidente

Pilato per ischerno avesse dato piii volte a Gesù Cristo

il titolo di Re de' Giudei; più dunque non ci volle, dice

il Crisostomo, perchè non contenti di averlo colla fla-

gellazione ricoperto da capo a piedi di piaghe e di san-



OMILIA VENTESIMASECONDA 217

gue, pensassero a prendersi essi pure trastullo di questa,

come essi la credettero , chimerica regalia del Signore ,

dandogli tutte le insegue e circondandolo degli omaggi

di un re da burla: Quia Pilatus dixit eum regem Ju-

dcBorum], schema et contumelice apponunt (Homil. 88 in

Matth.). Spogliatolo adunque un'altra volta delle sue ve-

sti, lo fan sedere sopra di un sasso per soglio, e comin-

ciano ad affettare attorno a lui le premure adulatrici

de'cortigiani che si disputano l'onore di star vicini e di

servire il sovrano: Congregaverunt ad eum universam

cohortem (Matth.). Poi, ahi la barbarie non fu mai più

ingegnosa in artifìcii onde sfogare il suo cieco furore

quanto nella passione del Signore! poi intrecciano ed

affasciano insieme rami di giunco marino abbondantis-

simo in tutti i lidi del Mar Rosso, le cui spine sono lun-

ghe, solide ed acute (i), e formatone un orribile ed igno-

minioso diadema, in forma non di corona, ma di cimie-

ro ("-), glielo adattan sul capo : Et milites flectentes coronnm

de spinis, imposnenmt capiti ejus (Joan.) ; e con nodosi

bastoni glielo calcano con tanta violenza e furore che

ben presto le spine trapassan la cute, penetrano il cra-

nio, gli si internano nel cervello, ed alcune più lunghe,

straziano tutti i delicati tessuti della testa, fuori gli spor-

(1) Il Lirano, sulla fede di un testimonio oculare, asserisce che

queste spine del lido del Mar Rosso sono sì dure e sì penetranti

che traforano le suole delle scarpe.

Molte di queste spine si conservano ancora in diverse chiese del

mondo cristiano. Ora nel vederle si prova un sentimento di sacro

orrore, tante esse sono lunghe ed aguzze !

(2) In modo che ne copriva tutta la testa , come asserisce san

Vincenzo Ferreri : Spiìiea Doiniìii corona erat ad modum pilei,

ita ut totum tegeret caput (Serni. in Parasceve).
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gono dall'occipite e dalla fronte, dalle narici e dal pa-

lato, dagli occhi e dalle orecchie, dalle tempie e dalle

gote. Il sangue ne scorre da tutte queste pani a rivi ,

i capelli e la barba e tutto il santo volto ne è intriso,

sicché , secondo la profezia, più non si riconosce per

quel che è, e di uomo non conserva più la figura : Vidi-

mus eum, et non erat aspectus ( Isa. S3).

Ora il capo, ed il cerebro in particolare, è la parte

più delicata del corpo umano, ov'è più squisito il senso

del tatto. Chi può perciò imaginare, non che esprimere

Tatroce spasimo che questa orribile coronazione fa pro-

vare a quella testa adorabile , trafitta così allo stesso

tempo in tutte le sue parti da una selva di pungen-

tissime spine?

Di più, il capo è la parte del corpo più confederata

col cuore; ed è la sede de' muscoli, de' nervi, delle vene,

delle arterie , che si distendono per tutte le membra :

sicché ogni lieve puntura che vi si faccia cagiona stor-

dimenti, deliquii , apoplessie. Questo spasimo adunque

del capo gli si diffuse, ed il Signore lo provò allo stesso

tempo interiormente in tutto il suo corpo. Ahi scena di

orrore! Dopo di essere stato straziato all'esterno sì bar-

baramente dai flagelli , eccolo tormentato ancora all' in-

terno fino nel midollo delle sue ossa! Ah! in questo mo-

mento anche in una maniera più profonda e più perfetta

la profezia si compie: Che il Salvatore doveva divenire

l'uom del dolore, perchè era divenuto Fuomo della nostra

infermità e del nostro peccato: Virum dolorum et scien-

tem infirmitatem t (Isa. 53.) Ma deh che l'uomo del do-

lor più spietato diviene ancora l'uomo della più degra-

dante ignominia, della più profonda confusione !

3, Infatti, poiché una corona di spine dimandava un

manto d' obbrobrio ed uno scettro di derisione per un
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re di cui si voleva mettere io burla la real dignità, ecco

che gli si gitta sulle spalle uno schifoso straccio di vec-

chia porpora per manto reale, che indicasse la sua estrema

miseria; e per scettro, gli si pianta fra le mani, fiera-

mente legate , una ignobile canna , che indicasse , dice

san Bonaventura, la vanità del suo titolo di re e la fra-

lezza del suo potere, e con cui pretesero di rimproverarlo

di ambizione ed insieme d'impotenza ad ottenere il regno :

Ilhidebant ei tamquam iwleri ti regnare etnon vaienti (Medit.

e. 66). In fine perchè gli omaggi e tributi solili a pre-

starsi ai re siano per Gesù Cristo proporzionati e conformi

alla corona che lo adorna , allo scettro che stringe , al

manto che lo ricuopre; gli si serrano i soldati intorno;

e da prima gli s'inginocchiano innanzi, fingendo di

adorarlo come falso Dio, intendendo con ciò di schernirlo

e di mortificarlo per aver voluto passare per Dio vero :

Adorabant illiidentes quasi seipsum Deiim falso dixisset

(Bed. in Marc.) ; e poi tra' fischi e sogghigni , tra con-

torcimenti e ludibrii lo inchinano con comiche riverenze,

lo salutano con affettata ironia: Viva il re de' Giudei!

Et geniiflexo ante eiim dicebant : Ave , rex Judceorumt

(Matth.). E chi gli vomita sul visc stomachevoli sputi;

chi sulle gote gii scarica schiaffi sonori ; chi la barba

gli svelle e chi i capelli ; chi pugni, chi calci gli lancia

addosso ; e chi levandogli di mano la canna e percuo-

tendogli con essa il capo, gliele interna sempre piìi le

spine, gliene prolungale traffìtiure, gliene rinnova il

dolore: Et percutiebant caput ejus arundine, etconspue'

bant eum (Marc.) ; et dabant ei alapas (Joan.) ; et illu*

serunt ei (Matth.) (0- Oh scena di compassione insieme

(4) Simili rei trattamenti abbiam veduto diggià (Orni!. Ì3) essere

stati fatti al Salvatore in casa di Caifasso dai servi di lui , clie
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e di orrore! Oh innocenza spietatamente martoriata ! oh

dignità, maestà del Figlio di Dio, vero re dell'universo,

calpestata e derisa! Ah! da quali antri sono mai uscite

codeste fiere? A quale scuola han potuto imparare ri-

trovati di tanta barbarie!

4. Non ci maravigliam però, ci dice il Crisostomo, di

questi atti di orribile e non più udita ferocia. Lo stesso

Lucifero, che aveva ispirato a quelle ree anime da esso

invase la crudeltà con cui han flagellato il Signore, ha

inspirato loro ancora e questi nuovi artificii di squisita

fierezza da tormentarlo e schernirlo, e quel senso di or-

ribile voluttà, che danzando attorno a lui, come frenetici,

mostrano di provare nelle sue ignominie e nelle sue

pene : Diabolus erat qui imiversos illos tunc occupabat et

quasi ad choream coticitabat, voluptatem ex contumeliis

capientes (Homil. 88 in Matth.). Così il demonio non

fece desistere i soldati, ciechi ministri della sua astuzia

crudele, dal più torturar co' flagelli il Signore , se non

per riserbarlo a questa nuova tortura
,
più della prima

ancora obbrobiosa e spietata: lusingandosi che questo

accrescimento d'ignominia e di dolore lo forzerebbe in-

fine a manifestare in qualche modo il gran segreto, se

esso fosse o no veramente Figlio di Dio ; segreto che il

silenzio e la pazienza mostrata dal Salvatore durante la

flagellazione non avevano permesso al diavolo di pene-

trare: Contumelia et tormento interrogemus eim, si sit

vere Filius Dei.

Ma questo secondo artificio spietato non riusci al de-

erano Giudei. Questi che ora riceve in casa di Pilato gli sono fatti

principalmente dai soldati romani, ossia dai gentili, perchè si ve-

rificasse che lutti e due i popoli concorsero a tormentare il Si-

gnore che co'suoi tormenti era venuto a tutti salvare.
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monio meglio del primu per conoscere il gran mistero

che la Sapienza di Dio gli volle allora nascondere. Gesù

Cristo, in sì ignominioso e sì fiero cimento, nò fece pure

alcun prodigio che potea pur fare un uomo-Dio, né diede

alcun segno d'impazienza, da cui non avrebbe potuto

astenersi un puro uomo. Ma, secondo la bella frase di

Tertulliano, se ne stava pacifico e tranquillo come pa-

scendosi od impinguandosi nelle voluttà del patire: iSa-

(jinalus voluptate patientice {^); perchè questa corona e

questi arnesi , di tanta ignominia per lui , compiono i

grandi misteri della sua pietà verso di noi; e questo

giorno per lui sì funesto , è il giorno delle sue nozze

spirituali colla nostra natura , che riempie di delizia il

suo cuore. Videte regem Salomomm in diademate in die

dosponsationis illius^ in die Icetitice cordis ejus.

Ed oh, dice sant'Atanasio, se iì demonio avesse po-

tuto pur sospettare quanto questi strapazzi e quest'onte

che egli fece soffrire al Salvatore dovevano riuscire

utili a noi uomini, e all'inferno funesti, no, che non

avrebbe ispiralo a' suoi infami satelliti tanta inumanità

e tanto furore: Diabolas milites concitavit ut illuderent,

(1) Lo stesso Tertulliano, sopra questo atteggiamento del Signore

paciQco insieme e sublime a fronte di tanti tormenti e di tanti

schemi , dice meravigliando: Gran Cosa! Colui che aveva deciso

di resterò noìcosto sotto !e sembianze dell' uomo non diede però

alcun segno proprio dell'impazienza umana. Ora qua! prova, o fa-

risei insensali
,
qnal argomento più chiaro onde riconoscere che

Gosù era Dio, quanto questo della sua invincibile pazienza? Giac-

ché quel uomo in simili circostanze avrebbe mai potuto dimostrare

una sì maravigliosa |)azicnza ? Qui in hominis figura proposue-

rol laterCy nihil de wtpatientia hominis imitalus est. Hinr; vel ma-
xime, phariscei, Dominum agnoscere debitistis. Patieyitiam hu-

jusmodinemo hominum perpeiraret (De palient., cap. 3).

Vbntuba, Omilie, voi. II. i9
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ignorans ea omnia noxia sibi futura (Serm. de Pass.

Dom,).

5. Ma procuriamo noi oggi di riconoscere, a nostra

edificazione e profitto, questi misteri di grazia e di sa-

lute che il Signore operò allora per mezzo delle sue

ignominie e delle sue pene, e che il demonio non com-

prese allora a sua rovina. E per cominciare dalle spine,

per intenderne il mistero, bisogna rimontare, dice l'An-

tiocheno , alla maledizione tremenda che Dio annunziò

ad Adamo dopo la sua colpa, dicendogli: La terra sarà

per te maledetta; ed essa non ti produrrà più che tri-

boli e spine. Or questa maledizione, onde fu allora

colpita la terra materiale e visibile, non fu che il velo

e la figura di una maledizione ancora più terribile,

onde allora pure fu colpita la terra invisibile e spiri-

tuale del cuore umano. I triboli e le spine, di cui la

terra materiale cominciò sin da queir istante ad essere

tristamente feconda, non furono che il simbolo della

fecondità ancora più funesta dell'uman cuore, che, sin

d'allora sterile per ogni atto di virtù e di giustizia,

non germogliò che vizi e passioni, opere inutili o in-

giuste, capaci di trafiggere l^ anima colle acute punte

del rimorso, e degne solo del fuoco: Protopìasto inpeC'

catum prolapso dixerat Dominus: Maledicta terra in

opere tuo; spinas et tribulos germinabit tibi. Quod est

aperte dicere : Conscientia tua punctiones tibi et aculeos

procreare non desinet (in Marc).

Ora Gesù Cristo, sebbene ricoperto della nostra carne

e del nostro peccato, e messosi nel luogo nostro; non

poteva prendere sopra di sé la realtà di questa maledi-

zione , perchè era essenzialmente santo, giusto e bene-

detto , e la sorgente e l' autore di ogni giustizia, di

ogni santità e di ogni benedizione. N^' ha preso adun-
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que il segno esteriore e visibile; ne ha presa la figura,

cioè le spine materiali che ne trafissero il capo, che ne

colmarono tutto il corpo di dolore.

La corona di spine adunque, onde consenti il Signore

di essere inghirlandato e sì crudelmente trafitto, signi-

ficava, dice il Beda, i nostri peccati, di cui aveva preso

sopra di sé la responsabilità e la pena , e che, come

spine pungenti, sono il solo ingrato prodotto della terra

del nostro cuore: Per spineam coronam siisceptio pecca-

torum nostroriim designatiir, quce sicut spìnas, terra

nostri cordis germinat (Caten. in Joan.).

6. Ma tutti i misteri del Signor nostro furono per

noi efficaci, il capo di Gesù Cristo, secondo san Paolo,

significa la sua divinità. Coll'aver consentito adunque il

Signore di essere trafitto dalle spine pungenti delle no-

stre colpe, di accettarne l'ignominia ed il dolore, le ha,

dice Teofilatto, consumate e distrutte in quanto è Dio:

Corona ex spinis peccata simt quce Christus sua Dei-

tate consumit. Per caput enim Deitas proesignatur (in

Malth.). Allora pertanto la trista fecondità del male si

cambiò in una fecondità felice , che egli ci meritò di

fare il bene.

Oh benedetta corona di spine! esclama perciò Ori-

gene. In essa e per essa Gesù Cristo ha cancellato l'an-

tica maledizione: In corona spines maledictiim solvit

antiquum. E così , come dice anche un interprete pro-

testante , non sospetto certamente di misticismo, finì

per le spine la nostra maledizione, che nelle spine

aveva incominciato: Maledictio in spinis coepit, et in

spinis desiit (Grotius in Matth.). E come nota ancora

san Girolamo, così il serto d'ignominia che ci aspettava

nell'inferno ci è stato cambiato nel diadema di gloria

che cominciamo ad aver diritto di ricevere nel regno
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de'cieli : Spiìiea corana capitis ejus dìade^iìia regni adepti

sumus (in Marc).

7. Questo mistero previde certamente Giacobbe dap*

prima nel benedire Giuseppe; e quindi Mosè nel ripetere

la stessa benedizione con queste parole : Benedictio il-

lius qui apparuii in rubo venient super caput Joseph et

in verticem Nazarwi inter fratres suos (Deut. 33). Poi-

ché che Giuseppe fu in questa benedizione una figura

di Gesù Cristo, ne fa indubitata fede l'Evangelista san

Matteo allorché dice che i Profeti avevan predetto che

il Salvatore si chiamerebbe Nazareo : Dictum est per

prophetas: Quoniam Nazareus vocabitur (Maith. 2) (*).

E notate che Mosè vi ha aggiunte queste parole : « La

benedizione di colui che apparve nel roveto, o tra le

spine : Benedictio illius qui apparnit in rubo. » Dunque

la benedizione di Giuseppe veniva dal roveto, ossia va-

niva dal merito delle spine sul capo del vero Nazareo.

E siccome esso non ha bisogno di benedizione, essendo

egli stesso di ogni benedizione la fonte , ed eterna-

mente benedetta , cosi dal suo capo discende sopra di

noi suoi fratelli: Benedictio ejus qui apparnit in rubo

fiat in vertice Nazarcei inter fratres suos, e cosi si è

pure adempita l'altra profezia di Giacobbe. Che in que-

sto capo divino,, sì umiliato e trafitto, sarebbero stale

benedette tutte le genti : Et benedicentur in eo omnes

tribus terree.

Oh bontà del Padre celeste di avere scelto il capo

(1) Nessun prufrta ha dato a Gesù Cristo questo uoiiie ; nessuno

h'ri predetto che lu porterebbe^ ad accezione di Giacobbe e di Mosè

nella citata benedizione. Dunque quei due grandi Patriarchi, eh-!

furono ancora grandi Profeti, Gesiì Cristo ebbero in vista e lo

ciiiatnarouo Nazareo iu persona di Giuseppe (Geu. 49, Deut. 33).
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M PUÒ diletto Figliuolo per collocarvi il segno della

no^^tra maledizione e della nostra sterilità , e rivolgerlo

e convertirlo in sorgente di fecondità e di benedizione

per tioil Oh amore immenso di Gesù Cristo che ha

consentito che le nostre spine traforassero sì crudel-

mente il divino suo capo per farne uscire quelPunzionc

celeste di grazia e di salute che ha operati ed opera di

continuo in noi tanti e sì grandi prodigi I Poiché que-

sta celeste unzione cangia la trista fecondità che noi

avevamo cercata pel male, in una fecondità felice pel

bene. Essa sana la sterilità del terreno della nostra

mente e del nostro cuore. Essa ne converte il succo ve-

lenoso ed amaro in umore prezioso, che fa germogliare

nella nostra anima erbe salubri di santi pensieri , fiori

odorosi di aflstti pudici, frutta squisite di opere virtuose.

Essa fa che la nostra mente sì vana possa trovar gusto

ed umiliarsi innanzi a Dio, a pensare a Dio, a meditar©

le grandezze e la bontà di Dio; e che il nostro cuore

s ì duro possa essere sensibile alle attraltive della gra-

zia, abbellirsi de'santi trasporti dell'amore di Dio, ed

espandersi nelle opere della carità verso del prossimo.

Essa infine ci fa come cangiar di natura; giacché per

questa unzione celeste si unisce in noi l'ulivo selvaggio

all'ulivo sincero, il tralcio sterile alla vite verace; e,

per un prodigio sorprendente , si posson raccogliere

fruiti squisiti sul fico maledetto, rose freschissime di

santo amore sugli aridi cespugli, e dalla vile selvaggia

uva sceltissima di Paradiso ; adempiendosi così la gra-

ziosa e gioconda profezia che
,
quando il Signore si sa-

rebbe compiaciuto di far discendere sopra di noi dal

suo capo l'unzione celeste della sua benignità, la terra

della nostra anima avrebbe dato squisito e copioso il

b--:-^
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frutto: Domimis dabit benignitatem, et ferra nostra da

bit friictum suum (Psa'. 34).

8. Né meno prezioso e bello si è il mistero che il

Signor nostro ha compiuto nella sua misericordia, con-

sentendo che i soldati nella loro fierezza ne accresces-

sero il ludibrio col riciioprirgli le spalle di uno straccio

di porpora, dopo averlo spoglialo delle sue vesti, Isaia,

avendo veduto in ispirito il Messia ricoperto di questa

veste di obbrobrio. Signore, disse allo stesso Salvatore,

Signore, perchè io vi veggo in dosso una veste rossa ? e

perchè mai i vostri abili rassomigliano a quelli di chi

calca l'uva e spreme il vino col torchio? Qmre rubrum

est indumentum tuum? Et vestimentum tiium sicut cai-

cantmm in torculari? (Isa. 63). Ed il Salvatore gli ri-

spose : Il sangue degli uomini è ricaduto sopra di me,

ed il mio abito n'è restato macchiato ed intriso ; Asper-

sus est sanguis eorum super vestimenta mea. Or, per

-intendere il senso di questa risposta, bisogna ricordare

che l'eterno Verbo, finché fu ne'cieli nel sen del Padre,

tra gli splendori de'santi, non ebbe altro vestimento che

la luce divina della sua gloria: Amictus lumine sicut

vestimento {?s^]. 103); e che questa veste divina, sem-

pre candida e sempre pura, non era soggetta a contrarre

macchia veruna ; e fu perciò che, avendo voluto il Si-

gnore dare ai discepoli sul Taborre un saggio della

gloria che lo circonda e lo riveste come Figlio di Dio,

si diede loro a vedere con la faccia risplendente siccome

il sole, e colle vesti candide di una bianchezza sfavillante

come la neve : Resplenduit facies ejus sicut sol; vesti-

menta autem ejus facta sunt alba sicut nix (Matth. 17).

Ma quando, col farsi uomo, si vestì qui in terra della

nostra carne mortale ed inferma; questa sua veste cor-

porea, visibile, terrena fu capace di ricevere in se mac-
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chie esteriori che la fecero agli occhi degli uomini

comparire immonda, mentre che nulla potè alterarne

rinterna purezza; cioè a dire, che potè egli, in qualità

di vero uomo, prendere sopra di sé , sulla veste della

sua umanità, le macchie rosseggianti delle nostre colpe {^'),

che non aveva potuto prendere sulla veste della sua

gloria in qualità di Dio: Asperstis est sangiiis eorum su-

per vestimenta mea. Lo straccio adunque di porpora di

cui si lascia coprire con tanto ludibrio della sua augu-

sta persona è il simbolo del rossore, del disonore degli

uomini a causa dei peccati di che si eran renduti e si

renderebbero colpevoli col lusso, collo sfoggio, colla va-

nità, coU'inyerecondia, cogli scandali delle loro vesti :

Aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea; e

col prendere sopra di sé il simbolo di questo rossore e

di questo disonore di cui non poteva prendere la realtà,

lo ha espiato, lo ha cauiiellato^ ce ne ha assicurato il

perdono ; ci ha meritata la grazia di rinunziare al lusso

smodato , alle vane pompe , e di amare la povertà , la

semplicità, la disinvoltura, la modestia nelle vestimenta
;

ci ha meritato il desiderio sincero di vestire , di ador-

nare il nostro corpo con la veste preziosa della sua ve-

recondia, del suo pudore, della sua purezza qui in terra
;

e ci ha meritato che un giorno possiamo rivestire que-

sto medesimo corpo della chiarezza, della luce, della

gloria del suo medesimo corpo nel cielo: Reformabit cor-

pus humilitatis nostrce conflguratuin corpori claritatis

suce (Philipp. 3).

9. E che diremo noi della canna, segno di scherno.

(i) Suscipiens Dominiim clamydem coccineam in se, saìiguinem

mundi, idest peccata suscepil (Orig. Ilomil. 3S in Mallh. ).
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che Gesù Cristo accetta e stringe fra le sue mani*?

Ah essa signiQcc . ; nostra fragilità e la nostra inco-

stanza , come le spine significarono la nostra steri-

lità : giacché l'una e l'altra aveva il Signore preso ad

espiare I

E qual simbolo, dice Origene, meglio della canna
,

pianta vuota, fragile, mobile, leggiera, poteva meglio

esprimere la nostra imaginaria grandezza sopra la terra,

che scomparisce siccome l'ombra ; la nostra ridicola va-

nità, la nostra pretesa virtù, la nostra scienza ricca di

parole e povera di dottrine, e di più chimerica, orgo-

gliosa, ma senza fermezza, senza sostanza, senza solidità I

Ahi 1 che a questa canna della grandezza secolaresca s

della scienza puramente umana , frutto del delirio più

che della ragione de'fìlosofì, si appoggiavano gli uomini;

canna che, incapace di sostenerli, spezzandosi sotto alle

lor mani, li feriva e li lasciava cadere nel fango di tutti

i vizii, nel baratro di tutti gli errori. Giacché la falsa

sapienza, mista alla presunz'one, all'orgoc^lio, alla vana

confidenza di sé medesimi, sopra di cui si fondavano i

nostri padri gentili pria di divenir cristiani, non faceva

che accrescere le loro tenebre invece di fugarle , e i

loro vizii invece di guarirli; Calamus ille mysterium

fuit sceptrivani et fragilis super quem incumbebamus an-

teqiiam crederemus (Tract. 3o in Matth.).

iO. Ora Gesù Cristo non solo prende fra le sue mani

divine la canna, ma consente che con essa gli si cal-

chino sempre più le spine , e che essa si cambi per

lui in istrumento di nuovo dolore
;
per dimostrarci che,

dall'istante in cui Adamo osò di volersi rendere a Dio

somigliarne, l'orgoglio de'suoi figli era salito tant'alto

da voler tormentare lo stesso capo di Dio , rinnegando

la sua parola e contrastando la sua autorità. Ma coll'aver
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il Signoro stretto in mano questo simbolo della nostra

fragilità, l'ha rassodata in modo che, dice sant'Ambrogio,

chi crede e confida in lui non è più una canna, tra-

stullo di tutti i venti di cattive dottrine e di turpi

passioni ; ma acquista il convincimento della fede , la

forza della grazia che gli viene da' patimenti di Gesù

Cristo: Arando comprehenditur in manu ejns , ut hu-

mana fragilitas non sicut arundo moveatur a vento, scd

operibus Christi corroborata flrmetur (in Lue). Ed Ori-

gene aggiuuf^e che Gesù Cristo prendendo dalle nostre

mani la canna , ce 1' ha cambiata col legno della sua

croce; poiché, prendendo la nostra debolezza, ci ha

comunicata la sua forza , onde noi possiamo trionfar di

noi stessi; Accepit calamum illum de tnanibus nostris,

ut triumphet eum et conterai in lingua crucis; ed invece

del fragile appoggio della nostra propria forza, con cui

non possiam che perire , ci ha dato in mano lo scettro

del suo regno celeste, la verga taumaturga del suo po-

tere divino, colla quale sola possiamo reggerci nello

vie della cristiana giustizia e giungere al possedimento

del regno: Et prò calamo ilio priori, dedit vobis scep-

Irum regni c(Blestis et virgam de qua scriptum est : Virga

(pquitatis ; virga regni tui (Tract. 55 in Matth.).

Dunque il Signor nostro prende la canna per render

forti ed invincibili coloro ch'essa rappresenta. Noi^ come

la canna, siara miseri, flessibili, fragili, leggieri, inco-

stanti. Noi abbiamo un cuor vano, vuoto di meriti e di

sentimenti virtuosi: ma se Gesù ci prende nelle mani,

e ci riempie della sua grazia, e c'infonde il vigore del

suo santo spirito , e ci fa un cuor generoso e fervente,

noi divenliam forti, costanti, intrepidi, capaci di alTron-

tare ogni ostacolo, di vincerò ogni difficoltà e di poter

diro con san Paolo : Io posso tutto, sono a prova di
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tutto in Gesù Cristo e per-Gesù Cristo, che mi corrobora

e mi sostiene : Omnia possum in corroboramte me Cliri-

sto (Philipp, 4 juxta graec. lect.).

Se però cadiamo dalle sue mani, ritorniam subito canne

solo capaci di fargli insulto: questa ò tutta la nostr-

abilità, questa è tutta la nostra perizia. Scettri di gloria,

oggetti di compiacenza , monumenti di stabilità e di

forza spirituale finché siamo nelle sue mani, se ne ca-

diamo , ritorniamo subito al nostro antico slato, alia

nostra antica temerità; ritorniamo canne incapaci di

alcun bene per noi, capaci solo di divenire pel Dio no-

stro argomento di offesa , di disonore, d'insulto.

Oh Gesù caro i dunque la mia sorte è nelle vostre

mani ; la mia perseveranza , la mia salute è in poter

vostro : In manibus tuis sortes meo ( Psal. 30 ). Deh

tenete stretta, tra quelle mani divine , la canna della

fragilità: fate che non vi scappi, non vi cada. Poiché,

beate le anime fedeli che voi vi tenete tra le vostre

mànil esse non son preda dell'infernale malizia; e

quando sembrano morire al mondo, vengono a riposarsi

in pace in seno a Dio: Justorum animce in manii Dei

sunt , et non tanget illos tormentum malifue. Visi

sunt oculis insipientum mori ; UH aiitem sunt in pace

(Sap. 3).

11. Finalmente, l'insolente soldatesca aggiunge al Si-

gnore l'insulto di adorazioni derisorie, di falsi omaggi,

di comiche riverenze; e lo vilipende e l'oltraggia come

Dio da burla e re da teatro. Or col sottoporsi il Salva-

toro alla licenza di questi affronti con cui si volle

schernire la sua persona, la sua regalia e la sua divi-

nità, espiò l'orribile ammasso dell'empietà de'culti ab-

bominevoli, delle superstizioni impure, onde i popoli

gentili facevano onta al Dio vero, piegando le ginoc-
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chia alifì opere dello lor mani ed alle passioni del loro

ciiorCj e prostituendo a'vizii ed alle creature l'adora-

zione suprema dovuta solo al Creatore. Espiò gli eccessi

deiripocrisia, del culto tutto materiale ed apparente,

onde i Giudei avevano alterato lo spirito della vera

religione ed insultavano il vero Dio invece di onorarlo.

Espiò infine i sacrilegi , il falso culto^ l'affettata reli-

gione, la finta pietà, di cui si sarebbero resi colpevoli

sino alla fine del mondo anche moltissimi de'cristiani ;

e mentre , col merito de' suoi obbrobrii, soddisfaceva

per queste offese fatte dagli uomini alla maestà di Dio,

faceva discender dal cielo ed otteneva agli uomini la

grazia del vero culto, del culto interiore, sincero, effi-

cace , del cullo della mente e del cuore , onde i veri

cristiani , i veri adoratori di Dio avrebbero adorato, in

ispirilo ed in verità, un Dio solo in tre persone divine,

ed un uomo-Dio salvatore del mondo , e si sarebbero

fatto un vanto di riconoscersi e di confessarsi sue crea-

ture, suoi sudditi e suoi seguaci.

Oh mistero perciò della coronazione del Signore, quanto

per Gesù Cristo doloroso ed umiliante, tanto consolante

e prezioso per noi! Oh sapienza infinita di Dio, che ha

saputo convertire i più grandi eccessi delle barbarie

degli uomini in naezzi efficacissimi della loro santifica-

zione e della loro salute 1 Oh potenza di Dio sopra i

cuori degli uomini di avere fatto dai veri cristiani rico-

noscere per vero Salomone, per vero re coronalo di glo-

ria Gesù Cristo coronato di spine! Venite ,dunque , o

figliuole della vera Sionne, a tributargli gli omaggi della

vostra fede, della vostra riconoscenza, del vostro amore.

Venite ed adorate questo mistero sì delizioso al suo

cuore y ond' egli è disceso insino a noi per elevarci ed

unirci spiritualmente a lui: Egredimini, filice Sion, et
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videte regem Saìomonem in diaàematG qaO coronami il-

luni metter sua in die desponsationis illius^ in die Iceti-

tiw cordis ejus.

PARTE SECONDA

12. Si era già lagnato il Signore pel suo Profeta di-

cendo : É mai possibile che V uomo arrivi a trafiggere

Iddio ^ Eppure, o Giudei, io vostro Dio sono trafitto da

voi: Si af/iget homo Deum ; quia vos conftgitis me. Il

popolo non capì nulla allora di questo rimprovero : « E
dove, disse, e come mai si verifica , o Signore, che voi

giete da noi veramente trafitto? In quo configimus

te? » (Mal. 3), Ora questa fu una chiarissima profezia

che alla lettera si è compiuta nell'atrio di Pilato, ovo

uomini crudeli ed empii con una inaudita barbarie han

trafitto come abbiam veduto, con spine spietate il capo

adorabile del Figlio di Dio. Oh ingrata Giudea 1 oh vi-

gna di maledizione, che, invece dell' uva eletta che il

divino cultore avea diritto di aspettarsi da essa, non gli

ha prodotto che spine: Exspectavit ut faceret uvas, fo-

cit aukm labruscas t (Isa. 5).

Ma ahi che un simile trattamento si fa ancora a Gesù

Cristo da moltissimi cristiani 1 sicché può egli ancora di

noi lagnarsi : Si affiget homo Deum
,
quia vos configitis

me. E che altro , se non spine pungenti presentano al

Dio Salvatore e gl^ increduli presuntuosi che nel seno

stesso del cristianesimo, elevandosi, svanendosi, perden-

dosi nelle nuvole di turpi sistemi , sagrificano la fedo

cristiana ai delirii di un'assurda ed intemperante filoso-

fia ? Spine gli ofi'rono pure gli ..retici orgogliosi , che
,

vagando di setta in setta, di delirio in delirio, antepon-

gono lo opinioni ai dommi, Terrorealla verità, la ragione
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privata alla ragione universale, 6 i parti mostruosi di

cervelli ammalati alla fede una, ferma, concorde della

vera Chiesa. Spine gli appresta Qnalmente la moltitudine

de' cattivi cattolici, la cui mente, il cui cuore 6 un con-

tinuo flusso e riflusso d'immaginazioni lascive, di rea

compiacenze, di affetti voluttuosi , di desideri adulteri,

di movimenti d''odio, di brame di vendetta , di disegni

d'ambizione, di pensieri di vanità, di progetti, di cabale,

d'ingiustizie, di truffe, di oppressioni.

Queste sono inoltre vere spine, avendo detto lo stesso

Gesù Cristo nella Parabola della semenza (Lue. 8) che

la parola di Dio che cade nelle spine è la parola di Dio

che cade nelle menti e ne* cuori posseduti , oppressi

dalle sollecitudini, dalle cure della fortuna, degli onori

e delle voluttà della vita e che vi riman soffocata e

spenta ; e queste menti e questi cuori restano terre

sterilì e non danno alcun frutto per la vita eterna

.

Quod autem in spinas cecidit^ hi sunt qui audierunt , et

a sollicitudinibiis et d\Jtiis et voluptatibus vitcB etmtei

soffocantur et non referunt fructum ; e la prova di ciò sono

i peccatori, gli uomini di mondo, se qui ve ne ha che mi

ascoltano. Imperciocché se la parola di Dio, che io in que-

sto momento annunzio li lascia freddi ed indifferenti, ciò

accade perchè le spine de' pensieri e delle cure viziose

e profane sono ite dilatandosi , moltiplicandosi in modo

da formare in essi un' orribile boscaglia che soffoca

tutti i sentimenti pii della grazia, lutti i germogli pre-

ziosi dell'eterna salute. Ma infelici questi terreni I scia-

gurate queste anime, dice san Paolo, che, dopo di avere

ricevuto da Dio in abbondanza la pioggia delle bene-

dizioni celesti , non producendo che le spine de' vizii

invece delle frutta delle virlù , ricadono nell'antica ma-

ledizione, dalla quale le spine del Signore le avevano libe-
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rate, poiché da Dio maledette, la loro eterna riprovazione

è sicura: Terra scepe venientem super se bibens imbrem,

proferens autem spinas, reproba est et maledicto proxima

(Hebr. 6).

13. Che più ? coronato da noi di spine il nostro Sal-

vatore per la licenza de' nostri pensieri , è ancora rico-

perto d' ignobile straccio di porpora insanguinata
; poi-

ché che cosa é mai divenuta la stola preziosa lavata nel

sangue dell' Agnello e rosseggiante come una porpora

reale, la stola de' meriti, della grazia di Gesù Cristo,

delle virtù teologali, di cui al Battesimo siamo stati ri-

vestiti : Quicumqiie baptixati estis , ChrisHim induistis ?

Ah appena n'è rimasto un qualche brano, stracciato dai

vizii , insanguinalo dagli odii , dalle ingiustizie , dagli

scandali, onde tanta strage abbiam fatta delle anime dei

nostri innocenti fratelli! E questo corpo medesimo san-

tificato da Gesù Cristo, ed in cui Gesù Cristo si degna

di essere rappresentato, invece della veste della sempli-

cità, della modestia, del pudore, dell'edificazione, del

contegno cristiano e della mortificazione di Gesù Cristo

che edifichi, di che mai è ricoperto? Appena mostra un

qualche segno esteriore di cristianesimo, misero avanzo

dell'antica pietà e dell' antico fervore ; del rimanente è

ricoperto di lusso, di mollezza, di vesti lascive, invere-

conde, di cui l'impudicizia è il principio, la vanità é

l'alimento , le mode sono la regola , e 1" effetto ne è lo

scandalo innanzi agli uomini, ed una veste di disonore,

d'ignominia innanzi a Dio; che un giorno sarà cambiata

in veste di maledizione, in veste di fiamme di fuoco,

in veste che ci renderà elernamente svergognati e de-

{ovmì: Induet maledìctioìietn siciit vesHmentum (Ps. 108).

14. In terzo luogo : le leggi de^ sovrani si osservano,

i loro castighi si temono, le loro ricompense si apprez-
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zano. Dico di più, gli usi, le convenienze, i doveri, le

leggi del mondo, ossia del demonio, che è il principe

di questo secolo corrotto , leggi bene spesso assai più

rigorose di quelle del Vangelo, con quale esattezza si

compiono! Vi è forse dispendio che si risparmi, peri-

colo che non si corra, sacrificio che non si affronti per

incontrare il genio, l'approvazione, ed evitar le censure

e le beffe del mondo ? Or che altro è questo mai se

non riconoscere nel demonio e nelle potenze terrene un

potere solido e reale, uno scettro d'oro o di ferro? Ma

in quanto al Re del cielo, ahi t le sue leggi non si os-

servano, i suoi comandi non si ubbidiscono, le sue voci

non si ascoltano, i suoi inviti non si curano, i suoi esempi

non ci muovono , le sue grazie non ci convertono , le

sue ricompense non si calcolano , i suoi fedeli seguaci

si disprezzano, i suoi tempi si profanano, i suoi Sagra-

menti si calpestano , i ^suoi giudizi non si temono , i

suoi castighi non si paventano I Gesù Cristo solo si ri-

guarda come un re dal quale non vi è alcun bene da

sperare, alcun mal da temere; come un re di cui son

favolose le promesse (i), chimeriche le minacce, e per-

ciò impotente dei pari a punir chi l'oltraggia e a ricom-

pensar chi l'onora. Or che altro è questo mai, se non

riconoscere in lui un potere vano e debole siccome una

canna ? Che altro è mai questo, se non dargli in mano
per scettro una canna di ludibrio e di disonore?

15. Finalmente, pari alle dolorose ed umilianti inse-

gne di cui i cattivi cristiani rivestono Gjsù Cristo sono

(l) Sunt et hodie qui cum certa fide, ut Deum verum, ado-

rant, sed pervcrsis actiìms, quasi fabulosa, verha ejus despi-

ciunt, ac promissa verbi illius temporaliOus illecebris postpo-

nunt (Bcda in iMurcum).
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i tributi che gli offrono
,

gli omaggi che gli rendono.

Ahi ! tolto un piccol numero di anime pie e fedeli, che,

non contente di adempiere esattamente le leggi del Van-

gelo, tutti i giorni e più volte al giorno rendono il tri-

buto, r omaggio delle loro adorazioni, del loro culto ,

delle loro preghiere al Dio del Vangelo; la gran molti-

tudine de' cristiani d* oggigiorno non solo profana tutto

le leggi di Gesù Cristo, ma gli niega ancora ogni culto.

In casa chi è mai che pieghi il ginocchio all'adorazione

che per diritto naturalo si diwo al Dio autore del nostro

essere, arbitro della nostra vita
,
padrone

,
giudice , re

delle nostre anime ? In chiesa poi , ove non si va per

lo più che strascinatovi o dall' uso o dalla convenienza

dalla curiosità o dal rispetto umano, alcuni gli ren-

dono lodi mercenarie, a tanto 1' ora; lodi vane, a cui il

cuore non prende alcuna parte ; lodi senza alcun senti-

mento di religione, di pietà. Altri poi , sia che il loro

Dio e Signore stia esposto nella divina Eucaristia a ri-

cevere gli omaggi del suo popolo , sia che si offra per

la gloria di Dio e per la loro salute nel tremendo sa-

grificio degli altari, vi si fermano innanzi ritti in piedi,

collo spirito distratto, col cuor dissipato, senza fargli un

saluto , senza dirigergli um preghiera , vagando qua e

là con lo sguardo in cerca d'idoli profani, a stento pie-

gando un sol ginocchio all' elevazione del Sagramento

augustissimo; insultandolo sotto i suoi occhi, in sua

medesima faccia, nel tempo e nel luogo destinato a ren-

dergli omaggio!

Ora che altro è questo mai, se non rendere al nostro

Dio e Signore un culto momentaneo, di mera cerimonia,

di mera apparenza ; un culto ipocrita, derisorio, insul-

imte, obbrobrioso; un culto di <ìnti omaggi e di veri

ultraggi? Che altro è questo mai se non , come dicealo
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piangendo un santo Padre, volgere in commedia i mi-

steri di Gesù Cristo, onorarlo come re da burla, adorarlo

come Dio da teatro? Deum scenam facitis. Che altro è

questo mai , se non rinnovargli nel tempio gì' insulti e

le beffe che soffrì nel pretorio ; e tanto più per esso

umilianti e penose, quanto che almeno i Giudei misero

in ridicolo la dignità reale di Gesù Cristo che non ri-

conobbero, la sua divinità che non crederono, ove che

i cristiani cattolici insultano , strapazzano Gesù Cristo

mentre dicono di riconoscerlo come loro re, di crederlo

come lor Dio.

16. Né dite già che le vostre spine , i vostri insulti

non possono più offendere il santissimo corpo di Gesù

Cristo che regna felice e glorioso ne"* cieli: In quo con-

figimus te? Perchè, se Gesù Cristo non può più patire

nella sua persona, è però, diceva Salviano,, infamato vi-

lipeso, in faccia agl'increduli, in faccia agl'infedeli, nel

suo nome, nella sua religione, nella sua legge, per que-

sti pubblici insulti che riceve dai cristiani : In nohis

patitur opprobriuni Cliristus ; in nobis patitiir Christiana

lex maledictum. Se non può più patire nel suo corpo

reale, patisca nel suo corpo mistico, che è la sua Chiesa,

che rimane avvilita, disonorata agli occhi degli eretici,

per la condotta scandalosa di una gran parte de' cattolici.

E siccome il Signore ha più amata la sua Chiesa che

la sua carne, avendo abbandonata la sua carne agli stra-

zii ed agli obbrobrii per la salute della Chiesa: Dilexit

Ecclesiam , et tradidit semetipsum prò ea (Ephes. 5);

cosi le trafitture, le ignominie che soffre in questo suo

mistico corpo, gli sono più dolorose di quelle che soffrì

nel suo corpo reale, e perciò ove queste subì con una

inalterabile pazienza, di quelle prenderà un giorno tre-

menda vendetta.

Ventura, Omilie, voi. II. 20
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Cessiamo adunque, miei cari fratelli, di trattare come

Dio di legno, come re da burla, il Dio di maestà e di

gloria, il re immortale dei secoli. Non siamo sì temera-

rii , sì insensali, sì ciechi da provocare contro di noi

lo sdegno e la giustizia terribile di un sovrano il cui

potere non è solo sulla nostra vita , ma si estende al

di là della morte ; non è solo pel tempo ma ancora per

Teternilà.

Usciamo dalle nostre ree abitudini di sacrilegio e di

insulto alla maestà di Dio. Uniamoci alle vere figlie di

Sion , alle anime religiose e fedeli : Egredimini
, filiw

Sion ; e nel Dio che adoriamo nel suo Sagramento ram-

mentiamo spesso il Dio coronato di spine da* Giudei , e

sazialo d'obbrobrii per nostro amore: Et videte regem

Salomonem in diademate quo coronavit illuni mater sua.

Meditiamolo in questo stato con viva fede , adoriamolo

con religione sincera, onoriamolo con profonda umiltà

,

lodiamolo con afTetto divoto, amiamolo con amoie fer-

vente. Convertiamoci sinceramente a lui, affinchè, spo-

sandoci egli a sé nella sua grazia , il giorno del nostro

ravvedimento divenga veramente il giorno della delizia

del suo cuore
,
perchè giorno delle nostre nozze spiri-

tuali e della nostra salute: Videte regem Salomonem

in die desponsationis ejus , in die loetitiw cordis ilHus.

Così sia.



OMILIA XXIII.

LE IMSE«:VE DELLA OltììilTA' REALE
Di GE»ir CIUSTO

Bex paciflc-us mngnificatus est super

omnes reges : cujus vultum desid&-

rat universa terra.

( In Vesp. Nat. ex III R^g. 10).

1. Il regno di Gesù Cristo non è politico , ma reli-

gioso; non è terreno, ma celeste; non è umano, ma
divino ; non è temporale, ma eterno. Il regno di Gesù

Cristo è la sna fede , la sua Chiesa , la sua religione.

Ingannarsi adunque, come accadde a' Giudei , intorno

airindole, alla natura del suo regno, è lo slesso che in-

gannarsi intorno alla vera religione , alla vera Chiesa
,

alla vera fede, e smarrire la vera via dell'eterna salute.

Essendo perciò della massima importanza per noi cho

il Salvatore del mondo ci desse un'idea chiara e precisa

del suo regno su questa terra, egli lo ha fatto non solo

colle parole, ma ancora coll'opera. Poiché, non contento

di aver dichiarato altamente che il suo regno spirituale,

stabilito nel mondo, è però ne' suoi principii, ne' suoi

mezzi, nel suo fine, nelle sue ricompense, diverso affatto

da tutti gli altri regni del mondo: Regnum meum non

est de hoc mundo; ha consentito ancora di avere, come

abbiamo jeri veduto , le spino per corona, uno straccio

di porpora per manto reale, una canna per iscettro, le

. '-.fr^»-^<r.
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beffe per omaggi; e con ciò ci ha fatto conoscere in

una maniera sensibile e ci ha fatto come vedere anche

cogli occhi la vera indole della sua regia dignità , ha

spiegata tutta la magnificenza del suo regno, quanto più

pacifico, mansueto, umile, povero e spregevole in ap-

parenza, tanto più in realtà superiore a quello dei re

della terra; e nell^ essere da' Giudei tormentato e deriso

nella maniera più ignominiosa e crudele , si è scoperto

come il grazioso monarca , oggetto de' desiderii e delle

speranze dell' universo : Alagnificatus est rex pacificus su-

per omnes reges ; cujus vultum desiderai universa terra.

Or ecco il nuovo ed importante punto di vista sotto

di cui dobbiamo anche oggi considerare l' ineffabii mi-

stero della coronazione di spine del Signor nostro ; come

un mistero cioè di grandezza e di gloria per lui , dopo

averlo jeri consideralo come un mistero di espiazione e

di salute per noi. Vedremo adunque come, mentre i sa-

telliti dell' ingiustizia e della tirannia insultano
,
profa-

nano , avviliscono, deridono la reale dignità di Gesù

Cristo ,. non fanno che stabilirla , autenticarla^ farcela

conoscere in tutta la magnificenza della sua superiorità

e della sua grandezza : Rex pacificus magnificatus est

super omnes reges; affinchè ci risolviamo a prestare

tutti gli omaggi della nostra fedeltà e del nostro amore

al pio Monarca che rapisce tutti i cuori: Cujus vultum

desiderat universa terra.

PARTE PRIMA.

2. Ancorché V orribile ammasso di tormenti e d'in-

sulti che sostenne Gesù Cristo nella sua coronazione di

spine si fosse praticato col più iniquo e col più vile
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degli uomini , non se ne potrebbe leggere il racconto

che ne fauno gli Evangelisti senza sentirsi l'animo

rabbrividir per orrore, intenerire per compassione. Ora

che sarà mai se si ridette che cosi è stato trattato il

santo, rinnocente, l'adorabile Figliuol di Dio? Grande

spettacolo il vedere questo Figlio di Dio , oggetto delle

eterne compiacenze del divin Padre, delle adorazioni

degli angioli e delle speranze dell'universo, assiso sopra

di un ignobile sasso, ricoperto di piaghe, grondante di

sangue, con un'orrida ghirlanda di acutissime spine

che ne trafiggono in mille guise il capo, con un vilis-

simo straccio di vecchia porpora che gli copre appena

le spalle, cun una ignobile canna, simbolo della debo-

lezza, che ne disonora le mani , circondato da uno

stuolo di soldati e di sgherri, che, con tutta l'inumanità

ispirata loro uà una infernale ferocia, con orribili colpi

gli conficcano sempre più addentro nel capo le spine,

fanno onta alle sue guance adorabili con ischiaffl cru-

deli, ne imbrattano con isputi stomachevoli il viso,

gli vengon l'un dopo l'altro innanzi in ginocchio a tri-

butargli adorazioni derisorie, e con mille impuri sar-

casmi lo salutano come re da burla ! Oh avvilimento,

oh vilipendio della maestà di Dio I Ahi che troppo è

vero ciò che dice l'Antiocheno: Che in questa circo-

stanza lo strapazzo che si fece dell' uomo-Dio, giunge

al suo colmo ; che soffri egli ignominie che maggiori

non è possibile l'imaginarne; e che bevette sino all'ul-

tima goccia r orribile calice della contumelia e del

disprezzo
,

più amaro che il calice del dolore : Qiue

Christo per summam contumeliam illata sunt, ad summum
contameliarum omnium fastigium pervenerunt (in Marc).

Ah 1 che troppo è vero che allora compissi alla lettera

l'oracolo profetico : Che il Messia sarebbe stato colmo
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di scorno e di obbrobrio ; che sarebbe trattato come il

disonore deir umanità , il rifiuto del mondo, e che gli

si sarebbero fatti strapazzi e insulti quali non si fecero

mai a nessun uomo, anzi a nessun verme vilissimo della

terra : Ego aulem vermis sum et non homo ; opprobrium

fwminum et abjectio plebis (Pai. 21).

3. Ma non restiamo alle apparenze, non riguardiamo

cogli occhi carnali de' Giudei queste atroci ignominie

del Salvatore del mondo ; ma rimiriamoli cogli occhi

dello spirito ; e, lungi dal provarne scandalo, sentiremo

anzi da questo spettacolo rinvigorirsi ed elevarsi la

nostra fede. Imperciocché rammentiamo da prima , ci

dice san Leone, che nulla di tutto ciò avrebbe potuto

osare sulla augusta persona del Figlio di Dio né la

crudeltà degli uomini, né il furore dei demonii, se esso

stesso non lo avesse permesso; e che questa orribile

catastrofe di contumelie e di affronti, di spasimi e di

dolori Gesù Cristo non li ha subiti se non perchè lo

ha espressamente voluto : Quidquid Domino illusionis

et contumelicB, qnidquìd vexationis et pmnm intulit fu-

ror impiorum, totum est de voluntate susceptum (Serm. 3

de Pass.), Ricordiamo altresì , soggiunge san Girolamo,

che siccome Caifasso, tuttoché empio e libaldo, profe-

tizzò la morte di Gesù Cristo senza sapere ciò che

disse, così ora i soldati del pretorio lo coiman di ob-

brobrio e di dolore senza saper ciò elio fanno, e mentre

credono di sfogare la loro fierezza, compiono ciecamente

un gran disegno di Dio, ed apprestano a noi cristiani

il compimento di consolanti misteri : Quomodo Caiphas

dixit : Oportet^ nesciens quid diceret ; sic isti qucecum-

que fecerunt, licet alia mente fecerint, nohis tamen, qui

cre4imus, sacramenta prwbucrunt (in Matth.). Perciocché,

questi indegni ritrovati della crudeltt^, contro la volontà



OMILIA V£NTESIMATER2A ^43

di chi li adopera, servono a darci la vera idea della na-

tura e della gloria del regno di Gesù Cristo, che ogni altro

regno ecclissa e oscura ; e praticati per volgere in derisione

la sua reale dignità, ne sono anzi i segni più espressivi,

i più certi argomenii, i simboli più fedeli, onde questa

dignità divina quanto è più vilipesa e schernita, tanto

più si discuopre agli occhi della vera fede in tutta la

sua magnificenza e in tutto il suo incanto : Rex pacifi-

cus magnificalus est super omnes reges ; cujns mtltum

desiderai universa terra {^).

4. In fatti egli è re ; ma re che in questa vita altro

non promette a'suoi seguaci che ignominie, persecuzioni,

fatimenti e croci, per compensar ne la fedeltà e premiarne

l'amore. Egli è re; ma che non accorda l'onore della

sua sequela ed il favore della sua amicizia se non a

coloro che rinegnn sé slessi , e son pronti a sostenere

per amor suo ogni dolore, ogni affronto, ogni mar-

tirio. Egli è re; ma in particolare delle anime tri-

bolate ed afflitte. Egli è re; ma di coloro che cam-

minano per la via stretta della eterna salute, nella quale

non si trovano che le orme del suo sangue, la sterilità

del pianto, i bronchi della mortificazione, le spine della

penitenza. Or dovendosi imporre ad un lai re una co-

rona capace d'indicare a prima vista l'indole di questa

sua sì nuova regalia, si diversa da quella degli altri re,

qual corona potea mai imaginarsi più conveniente, più

acconcia, più espressiva di quella di un diadema di

spine t Una corona d'oro lo avrebbe fatto comparire un

(4) Anche il Beda ha detto : Mililes , illudendo , nobis opera-

bantur mysteria (in Joan. 10); e Sediilio: Sub regia* imaginis

illusione^ magni gerebantur sacramenta mysterii ( Lib 5 Opcr.
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re terreno. Una corona di fiori lo avrebbe fatto com-

parire UD re voluttuoso; una corona di alloro, un re

conquistatore dei popoli colla spada. Queste corone, in

apparenza più onorevoli, lo avrebbero veramente diso-

norato; ne avrebbero fatto un re uomo, un re di que-

sto mondo. La corona di spine al contrario lo annunzia

un re di dolore, ma che, ciò non ostante, trova de'siid-

diti che lo adorano^ lo servono , lo amano e si stimano

felici di patire con lui e di morire per lui. Mentre

dunque questa corona sembra umiliarlo, degradarlo,

avvilirlo, indicando però il vero carattere della sua reale

dignità, lo onora, lo magnifica, lo esalta, lo fa comparire,

qual è, un re nuovo, un re unico, un re superiore agli

altri re, un re del cielo, un re Iddio: Magnificatus est

rex pacificus super omnes reges terne.

Egli è perciò che i Profeti han parlato con termini

di tanta compiacenza e di tanto onore di questa corona,

di cui videro in ispirito circondato il divin capo del

Messia. Essa è una corona di spine , e l'han chiamata

una corona di preziosissime pietre : Posuisti, Domine,

super caput ejus coronam de lapide pretioso (Psal. 20;.

É una corona informe e deforme; e l'han chiamata co-

rona di una bellezza tutta divina, che costituisce i

più bello ornamento del regno di chi la porta : Acci-

piet regum decoris, et diadema speciei (Sap. 5). È una

corona apparentemente segno di stoltezza e strumento

di dolore ; e la dicono corona della sapienza di Dio

e della vera esultazione del suo cuore : Corona sapien-

ticB et exullationis coronavit illum (Ex Brev.). È infine

una corona vile , umiliante, spregevole ; e l'han detta

una corolla di lucidissimo oro, tempestata di gemme,

che porta i segni della santità^ della fortezza, della po-

tenza^ della grandezza e della gloria di Dio: Corona
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aurea super miiram ejus expressa signo sanctitatis et

gloria honoris ; et opus virtutis (Eccli. 4o) (•).

5. In secondo luogo, Gesù Cristo è venuto a fondare

il suo remino non colla forza delle arrai_, ma coirincanto

della grazia ; non spargendo lo spavento , ma arre-

cando la pace ; non allucinando i sensi , ma atti-

rando i cuori ; non adoperando la violenza, ma coman-

dando l'amore. Gesù Cristo è venuto ad assoggettare i

sapienti colla stoltezza, i robusti colla infermità, i forti

colla debolezza, tutto ciò che il mondo badi più grande,

di più maestoso, di più possente, con tutto ciò che vi

è di più fragile, di più vile, di più spregevole, di più

njillo agli occhi del mondo, a vincere i suoi nemici

morendo per loro : Infirma mundi elegit Deus, ut con-

fudat fonia, et contemptibUia mundi et ea quce non siint,

ut ea quce sunt destrueret (I Cor. 1). Ora, io lo dimando,

qual cosa, meglio di una canna, il più vuoto, il più

mobile, il più fragile fra" vegetali, poteva esprimere

questa apparente debolezza del suo potere, questa visi-

bile nullità del suo impero, questa caratteristica tutta

propria del suo regno, in cui il re basta a sé stesso, e

che si dilata e di tutto trionfa per gli stessi mezzi onde

parrebbe dovere essere distrutto ?

I Giudei, grossolani di mente e carnali di cuore, dal

sapere
,
per le profezie , che il Messia dovea esser re

e gran re, credettero che questo re, da tanti secoli pro-

messo, dovea, come gli altri re della terra, imporre tri-

buti, ammassare ricchezze, levare armate, vincere bat-

taglie, smantellare città, conquistar regni, soggiogar na-

il) Ed altrove: Corona glorice et sertiim exiiltationis residuo

popidi sui ( Isa. 28 ). Gloria et honore coronasti cum (Piai. 8).

Ventura, Omilìe, voi. II. 21
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zioni , far tremar la terra ed estendere il suo potere

politico in tutto il mondo. E non avendo veduto farsi

nulla di ciò da Gesù Cristo, avendolo anzi vedu Lo umile,

povero, mansueto, pacifico, mortificato, penitente, lo

rinnegarono, lo crocifissero come vii servo, lungi dalFa-

verlo voluto riconoscere per Messia e per Salvatore!

Cioè a dire , che lo rigettarono gli stolidi per quella

stessa ragione per cui doveanlo anzi accogliere e ado-

rare. Perdonate, o Signore: se voi foste venuto al

mondo come gli insensali Giudei vi attendevano e vi

attendono ancora, circondato di tutta la pompa, lo splen-

dore, la ricchezza, la forza, il prestigio del potere so-

vrano, noj, cedendo alla forza materiale , vi avremmo

temuto come nostro conquistatore, ma non vi avremmo

amato come nostro Salvatore. Voi avreste i tributi delle

nostre borse, ma non gli omaggi dei nostri cuori. Vi

ubbidiremmo come re , ma non vi adorejemmo come

Dio. Dal vedervi però ignudo, umiliato, senza forza,

senza difesa, senz'altra arma, senz'altro scettro che una

ignobile canna, simbolo della croce; dal vedere che,

quando vi piace , cambiate questa canna in iscettro di

ferro, e gli scettri di ferro dei re della terra in fragili

canne, e rompete come vasi di fragile argilla i troni

più potenti , e distruggete i più temuti monarchi che

osano d insultare all'umiltà, alla debolezza, alla mansue-

tudine , al'a pazienza della vostra Chiesa: Beges eos

in virga ferrea^ et tamquam vas figlili confrincjes eos

(Psal. 2); noi concepiamo la più alta stima, la più

grande ammirazione, il rispetto più profondo della vostra

persona e del vostro potere. Perciò, come il numero dei

soldati, la forza delle artiglierie sono una prova della

debolezza dei re della terra , che han bisogno di tutti

questi mezzi per contenero i sudditi
,

per trionfar dei
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nemici; così la vostra canna, colla quale cambiate la fac-

cia dell' universo , ci prova che voi quanto meno avete

bisogno delle altrui braccia, tanto siete più potente per

voi stesso; quanto meno avete della forza degli altri re,

tanto più v'innalzate sopra di loro; e ch'essi sono uomini,

e voi Iddio : Magnlficatm est rex pacificus super omnes

reges terree.

6. In terzo luogo; la porpora fu sempre e da per tutto

il distintivo dei re. Ma se a Geiii Cristo fos^e stata adat-

tata sulle spalle una porpora nuova, una porpora rosseg-

giante per vivezza di colore e splendida per ricchezza

di ornati; questa porpora, parendo onorarlo e distin-

guerlo, dico san Girolamo, lo avrebbe essa pure indica'o

al mondo come un re simile agli altri re, la cui porpora

rosseggia dell'altrui sangue, spesso versato con ingiu-

stizia e con furore, e che perciò li rende tremendi. Ma
avendo ricevuto uno straccio di porpora , una porpora

rifiutata come inutile dai re della terra, e che non ros-

seggia se non del sangue delle sue piaghe di cui tutta

è intrisa
,
questo logoro straccio di porpora, si abbietto

e sì vile, chiaramente ci annunzia che Gesù Cristo è il

vero ed unico re unto e consacralo nel proprio sangue,

e che colla elTusion del suo sangue solamente e collo

strazio della sua carne dovea fondare, stabilire e dilatare

il suo regno. Ci annunzia un re unico, che dovea esser

segi'ì'tO da un immenso sluolo di martiri generosi , i

quali avrebbero trionfato con lui, non togliendo ad altri

la vita , ma sacrificando la propria ; e perciò ò il vero

manto reale proprio della sua real dignità, che, mentre

sembra degradarlo, lo onora, lo solleva, lo distingue fia

tutti i re, lo innalza sopra di tuUi loro, dimostrandoci

al vivo e l'ampiezza del suo potere, e la magnificenzi^
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e la tenerezza della sua carità : Rex pacificus magni-

ficatus est super omnes reges terree.

E mirate come nello stesso momento in cui lo indossa

quest'abito d'ignominia figura il mistero del suo regno.

Imperciocché, nota l' Evangelista che pria di coprirlo i

soldati di questa veste estranea, lo spogliarono della pro-

pria. Ora la veste che portava Gesù Cristo, dice san Gi-

rolamo , significò la nazione giudaica, da cui era nato
;

la porpora però che gli posero in dosso i soldati romani

significò la Chiesa dei gentili^ raccolta, come il murice

onde si tinge la porpora, a traverso i mari e gli scogli.

Gesij Cristo dunque che si è lasciato spogliare delle sue

vesti, avute da' suoi parenti giudei, e si lascia ricoprire

della porpora per mano de' gentili , è Gesìi Cristo che,

in quel momento istesso, si spoglia della sinagoga e ri-

veste la Chiesa, ripudia i Giudei e adotta i gentili: J/?/-

stice vestimentis suis nudatur Jesus, idest judceis
,
pur-

pura induiiury idest gentili Ecclesia, quce de scopulis col-

leda est. Oh grande e prezioso mistero! E chi avrebbe

mai creduto che questo nuovo argomento per lui di

scorno era un arcano della sua misericordia verso di

noi? Come colla canna in mano, dice pure san Girolamo,

scrisse il sacrilegio e la condanna de' Giudei: Sic cala-

mum in manu tenebat ut sacrilegium scriberet Judceorum;

così collo spogliarsi della veste, questa condanna esegui,

ripudiando i Giudei , e facendo entrar nei luogo loro

noi gentili, le cui opere di sangue erano ben figurate

nella porpora di cui lo coprì: In clamyde cocc'mea opera

gentiiim cruenta sustentat (in Matth.) (').

(!) E perchè nulla manchi alla figura di questo mistero, notate,

aggiungo Io stesso santo Dottore ^ che dopo la serie di tanti ob-

brubrii^ i Giudei, tolta al Siguore la porpora , lo ricoprirono delle
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7. Perciò j dice Origene, la fortunatissima Raab , di

nascita e di religione gentile, che, per aver dato ricetto

nella città di Gerico ai due inviati d'Israello, a'due esplo-

ratori della Terra promessa, fu la sola salvata nell'eccidio

della sua patria e fu salvata mediante un brano di por-

pora, che, messo fuori della finestra, ne indicò e ne fece

rispettare 1' abitazione dal popolo vincitore ; Raab, dico,

fu una bella figura profetica del presente mistero. Poi-

ché Raab significò la Chiesa dei gentili , significò la

Chiesa di Roma cristiana, che non è stata salvata dalle

ruine in cui è stata avvolta Roma pagana se non per

aver accolto Pietro e Paolo, per essersi messa sotto la

protezione di questi due nobili inviati, fedeli esploratori

della vera Terra promessa, che è il cielo : adottando il

segno rosso, cioè la fede nella Passione e nella morte di

Gesù Cristo, e messa la sua speranza e la sua gloria nel

merito e nel frutto delle sue ignominie e delle sue pene:

Illa autem coccwea clamys mysteriiim erat quod scriptum

est in Josue
,
quod ad salutem hibiiit illa Raab. Ergo

suscipiens Dominus coccineam cìamydem iìi se xanguinem

mundi suscepit ( Tract. 3o in Matth.).

Nel prendere qui sopra di sé questa Chiesa de'gentili,

la prese per sempre
;
poiché per Davidde avea fatto sa-

pere e promesso al mondo : Che avrebbe sempre avuto

nella sua memoria , e molto più nel suo cuore, l'antica

sue proprie vesti; e con ciò sisrnifìcarono che un giorno i loro di-

scendenti, dopo di averlo per migliaia di anni sconosciuto e vilipeso

questo medesimo Gesù Cristo, lo avrebbero creduto ed adoralo;ed egli

stesso questo amoroso Salvatore avrebbe preso sopra di sé i Giudei

ancora, come ha fulto co' gentili, e messili a parte dei privilegi e

delle grazie della sua Chiesa: Exuerunt purpura,, et induenmt

vestimentis suis; quia Chrislus in fine, judaica rursus induetur

plebe (ibid.)-
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Raab gentile, che diverrebbe cri^iiana, l'antica Babilonia

corrotta, che diverrebbe santa; e di Raab e di Babilonia

farebbe la maestra di tutti coloro che lo vorrebber co-

noscere: Memor ero Raab et Babylouis scienthim me; e

tutti coloro che erano stranieri «1 regno di Dio, sebbene

più barbari che i Tiri, più anneriti nei vizii che gli

Etiopi, si sarebbero ritrovati riuniti e salvali nel seno

medesimo della città salvata essa stessa per la passione

del Signore: Ecce alienig enee et Tyrus et populus M'hio-

pum hi fuerunt illic (Ps. 86j. Oh fortunatissima Roma,

che hai saputo fìnor mantenere questi privilegi di mise-

ricordia, e che, coH'aver offerto per Gesù Cristo milioni

de'tuoi cittadini al martirio, hai rivestito Gesù Cristo di

porpora preziosa per venerazione e per amore, in oppo-

sizione alia porpora di ludibrio di cui Gesù Cristo fu

rivestito per odio e per insulto nella sua Passione I Poi-

ché, dice san Girolamo, i martirii dei santi cristiani sono

come una splendida porpora di cui si riveste Gesù Cri-

sto ed in cui egli si gloria, si compiace e trionfa': /*i(r-

pura etiam vesptur ctim de triumpkis sanclorum Marti-

rum gloriatur (in Matlh. ). Oh fortunatissima Roma,

che hai conservala intatta per lo passato questa gloria

e questo vanto ! Ma più fortunata ancora, se colla tua fe-

deltà la conserverai ancora in avvenire!

8. Finalmente il regno di Gesù Cristo è il regno del

disprezzo degli onori del mondo; è il regno dell''umillà,

della mansuetudine , della pazienza e del perdono , in

faccia agli insulti , alle ingiustizie, alle bestemmie, alle

persecuzioni del mondo. Ora con qual altro mezzo po-

teva meglio il nostro re e Signore farci intendere lo spi-

rito di questa sua legislazione sublime, quando, ricevendo

schiaffi e sputi per tributi, finte adorazioni, madedizioni,

sarcasmi , bestemmie per omaggi , e soffrendo tutto ciò
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con una mansueludine i!i2lleràl)ile , con una pazienza

divina *?

Così, al semplicemente vederlo si disonoralo, sì di-

sprezzato, sì vilipeso, noi sappiam subito clii egli è e che

cosa è venuto a fare e ad insegnare in questo mondo;

impariamo che è re di un regno che non è di questo

mondo: di questo regno misterioso e divino conosciamo

subito le condizioni onde vi può essere ammesso, le leggi

che vi si devono osservare, i doveri che vi si devono

compiere, le virtù che si devono praticare^ le ricompense

che vi si devono attendere : e questo spettacolo di Gesù

Cristo in uno slato si ignobile, sì umiliante e sì doloroso

ci predica tulio il suo Vangelo; e questo esempio ci

paria così ofQcacemente come la sua parola.

Ecco dunque la dignità reale di Gesù Cristo chiara-

mente annunziata, provata, autenticala pei mezzi mede-

simi onde si è preleso di volgerla in derisione e in lu-

dibrio. Ecco i suoi stessi nemici che si adoperano, dice

sant'Ambrogio^ a darci la vera idea della natura del suo

regno; e che in queste sue ignominie, mentre noi cre-

dono, lo confessano ; mentre lo disprezzano, lo onorano;

mentre lo avviliscono, lo esaltano: apprestandogli le in-

segne onde un giorno sarà egli ubbidito come re, coro-

nato conìe vincitore, rispetiato come Signore, adorato

come vero Dio : Et si corde non credunt, Christo tamen

suiis non defult honor ; salutatur ut rex , coronatur ut

vietar, adoratur ut Deus ( in Lue. ).

Oh fatto straordinario e nuovo 1 se tutti i sapienti, tulli

i filosofi del mondo, riuniti in congresso, dopo aver co-

nosciuto lo spirito della religione di Gesù Cristo, si fos-

sero applicati a fissare co:i quali insegne conveniva che

egli annunziasse la sua regalia, non ne poteva trovare

altre più proprie, più naturali, più espressive e più con-
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venienti di quelle che gli hati conferiLe i suoi stessi car-

neilci. Le invenzioni perciò del loro cieco furore presen-

tano l'impronta di una Provvidenza superiore, segreta,

che guida i loro disegni crudeli per farli servire ai pro-

pri disegni pietosi. Ci mostrano che , in tutto quello

ch'essi fanno, ubbidiscono ciecamente ad una ispirazione

divina che non intendono; e concorrono, senza accorger-

sene, dice sant'Agostino, a farci conoscere in Gesù Cri-

sto un re che regna per la sua stessa debolezza, che si

fa adorare negli stessi suoi obbrobrii, e di cui il regno,

che non è di questo mondo, vinceva fin d'allora l'orgo-

glio del mondo, non colla fierezza del combattere, ma
colla pazienza e rumiltàdel patire: Sicportans coronam

spineam, superbum mundum non atrocitate pugnandi, sed

patiendi hiimilitate vincebat ( Tract. 116 in Jean.).

9. Che importa dunque alla vera fede che quel volto

divino le si mostri illividito dagli schiaffi, disonorato da-

gli sputi, contrafatto dalle piaghe^ intriso tutto di san-

gue? Perciò stesso questo volto divino è l'oggetto dei

desiderii, degli amori di tutta la terra: Cujus vidtum

desiderai universa terra. Questa deformità , onde Colui

che i Profeti avean chiamato il più bello de'Mgli degli

uomini più non apparisce nemmeno uomo, significa, dice

pure sant'Agostino, quanto era grande la nostra bruttezza,

pria che la grazia, discendendo dalle sue labbra, venisse

ad abbellirci. Ahi! la sposa, la Chiesa de'gentili, di cui

egli è venuto in cerca, era deforme a segno che destava

a Dio disgusto e orrore. Che ha fatto adunque questo

amante divino ? Ha consentito di essere deformato a tal

segno egli stesso per meritare ad una sposa sì brutta ed

applicarle il merito eia grazia della sua divina bellezza;

FcBdus factus est
,

quoniam veniebat ad fiedwn ut face^

ret pukhram (in Ps. 103 ).
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Ma siccome la sposa, ossia l.s genlililò, adorna all'e-

sterno di vezzi e di grazie corporali, era nel suo inlerno

brutta e deforme; così, al contrario, la deformità dello

Sposo celeste è solo esteriore ed apparente , e serve di

velo, ed è una prova dell'interiore bellezza del suo

cuore; po'chè è TelTetto di una indicibile tenerezza, di

una dolcezza divina, di una rarità infinita. Perciò, sog-

giunge ancora sant'Agostino, ai carnefici, nello stato

compassionevole cui lo avevano essi ridotto, Gesù Cristo

apparve spregevole, odioso, deforme; perchè essi non

aveano né occhi per vedere, nò cuor per sentire gl'inef-

fabili incanti della sua divina beltà: Persecutoribus fce-

dm apparuit ; non enim habebant oculos unde Christus

pulcher videretur (in Psal. 127). Ma voi, anime veramente

cristiane, voi, spose fedeli dell'Agnello divino, voi illu-

minate dalla sua luce, istruite, peneirate dal suo amore che

vi fa indovinare la bellezza del suo cuore, voi non do-

vete stancarvi di contemplare Gesù Cristo coronato di

spine, oltraggiato dagli schiaffi , vilipeso dagli sputi, ri-

coperto di sangue, ed in questi tratti del suo divino

sembiante sì alterati, in queste sue delicate fattezze si

contrafatte, in quest^ atteggiamento compassionevole e

meschino della sua persona, onde l'orgoglio prende mo
tivo di disprezzarlo, l'incredulità di deriderlo, dovete

scorgere una bellezza divina che v'innamori, vi rapisca

e v'incanti: Illud ipsiim, quod derìderli superbi, inspicite

quam pulchrum sit (De sancta virginit. 54). Poiché que-

sto mistero di ignominia e di dolore, in cui egli sagri-

fica la sua dignità, assogget tandola a ciò che vi è di più

indegno della maestà di Dio, é il più capace di farci co-

noscere, di scoprirci l'amore di Gesù Cristo per noi, il

suo desiderio di cattivarsi la nostra confidenza, e la stima

che egli fa delle povere anime nostre.
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Non ci stanchiamo adunque di riandare, nell'ammira-

zione di uno spirito illumiaato dalla fede, non ci stan-

chiamo di pesare nelle bilance di un cuore riconoscente

questo grande mistero : Hcec quanti valeant cogitate, Ime

in siederà cordis appendite (ibid.); e ci convinceremo che

perciò stesso che Gesù Cristo apparisce allo sguardo car-

nale sì spregievole, è, allo sguardo della fede, bello oltre-

modo e degno del nostro amore : Cujus vultum desiderai

universa terra t

PARTE SECONDA.

10. Neil' aver voluto però Gesù Cristo far conoscere

chiaramente che re egli sia, ha inteso indicare altresì

che sudditi devono essere i cristiani; e con quello che

ha sofierto per noi , ci ha tracciata la legge di ciò che

noi dobbiam fare per lui.

La sua cor la ò di pungentissime spine; quale incon-

venienza adunque, dic^ snn Berna.do, quale mostruosità,

quale veigogna che, membra di un capo, sudditi di un

re coronato di spine, siamo molli, voluttuosi od effemi-

nati. Pwkat, sub spinoso capite, ìnembrum esse deUcatum

(Serm. in Fest. Omn. Sanctor.). Bisogna adunque che po-

niamo a' piedi del nostro caro Monarca la corona di rose

profane, dei pensieri lascivi, dei desiderii ambiziosi, di

cui sono sì solleciti ed impazienti di fregiarsi i seguaci

del mondo, i sudditi di Satanasso nei giorni fuggitivi di

questa vita mortale, dicendo cogl'insensati epicurei di cui

parla il Savio : e Coroniamoci delle rose di tutti i piaceri;

affrettiamoci di divertirci oggi, perchè tanto e tanto dob-

biamo morire domani: Coronemus nos rosis antequam

marcescant » (Sap. 2). Gilliam lungi da noi la corona di

corruzione e di superbia, maledetta da Dio per Isaia, sotto
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i cui fiori, che presto appa>siscono, si nascondono vele-

nosissimi incetti , e la cui gloria fugace si cangerà nn
giorno in eterna ignominia: Vcu coronce superbios, ebhis

Ephraim, ci fiori decìdenti, cjlorup exultationis ejusf

(Isa. 28). A(TrelUam.^>ci, al conlrar;o, dice Teoflìaito, di far

passare snl nostro capo il serio spinolo del nostro re e

Salvatore, procurando di circondai ci delle spine misteriose

di una vita castigata e severa, mortificala e pura: Sima-
miis et corovam spineam ; idest. festinemus coronari vita

arda abstinentiis et puritate (in Marc).

Circondiamo ancora la nostra fronte, sanlificata dal Bat-

tesimo, ornata dalla Confermazione, delle spine dì santi

pensieri; ravvolgendo spesso in mente gli orrori delli

morte dei peccatori, la severit'' dei divini giudizi, il ri-

gor? dei divini gastiglii, reternità delle pene e le pene

dell'eternità. Ahi su questi pensieri sono pungenti, di-

sgustosi ed amari; sono spine, ma spine che, mentre mor-

tiiìcan la carne, risanan lo spirito ; ma snine che, mentre

ci richiamano alla santa tiMstezza della p'^nitenza, ci prò*

curano la pace del cuore ; ma spine che, mentre repri-

mono le passioni, fanno in noi germogliare i gigli della

santa pudicizia e le frulla di lulte le sante virtù , che

sono la santiiica;done di Dio : Super ipsum autem ef/lo-

rebit sanctificatìo mea (Psal. 131).

11. In secondo luogo, Gesìi Cristo è ignudo, e tutto

il suo vestimenlo è uno straccio di porpora che a stento

ne ricuopre le spalle. Non conviene adunque che sudditi

di un re sì povero cerchino con tanta smania di sfoggiare

nel lusso e nella pompa delle loro vesti, le quali quanto

più ci distinguono agli occhi del mondo, tanto più ci

rendon ridicoli, odiosi, spregevoli agli occhi degli angioli,

indegni di figurare alla sequela e alla corte di Gesù Cri-

sto. La pulitezza e la decenza degli abiti sempre; il lusso
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però, lo sfarzo, la pompa, la ricchezza, l' inverecondia non

mai. Sia invece il nostro studio di ricoprire il nostro

corpo della semplicità e della modestia cristiana , della

porpora del santo pudore che, quanto più è calpestato

oggi dagli uomini ed è più raro, tant'è più prezioso, e

tanto più ci adorna e ci rende cari ed acceltevoli a Dio.

12. In terzo luogo, Gesù Cristo tiene in mano per

iscettro una fragile canna, simbolo della scioltezza e della

debolezza, e frattanto non la sdegna , non la rigetta da

sé ; ma la stringe tra le sue mani, come uno scettro di

gloria. Così ancora noi suoi sudditi non dobbiamo vergo-

gnarci di comparire in faccia al mondo armati della canna

dell'apparente stoltezza di chi serve Dio. Non dobbiamo

arrossire, ma gloriarci, come facea san Paolo, di passare

per stolti, per imbecilli, per amore di Gesù Cristo: Nos

stiliti, nos infirmi propter Christum (1 Cor. 4). Il destino

del giusto in questo mondo è di essere deriso dal mondo
a causa della sua semplicità : Deridetur justi simplicitas

( Job 12 ). Ma , sudditi di un re che porta fra le mani

l'emblema della debolezza, non dobbiam curare siffatte de-

risioni e siffatte censure. Ci disprezzi pure il mondo a causa

dell'umiltà della nostra fede, delle nostre pratiche, della no-

stra pietà. Dico pure che la mancanza dei lumi, della forza,

del coraggio, ci tiene sotto l'impero di pregiudizii femmi-

nili. Ci burli pure a causa della delicatezza della nostra co-

scienza, della nostra severità, del nostro pudore, della

modestia dei nostri sg'uardi, della castigatezza dei nostri

discorsi. Ci confonda fra la turba degli imbecilli, e ci

chiami rustici, insensibili, scrupolosi, bigotti. Ci censuri

pure del nostro spirito di ritiramento e di fuga dal se-

colo profano. Ci chiami pure insensati perchè sagrifi-

chiamo alla umiltà ed alla mortificazione della Croce la

beltà, la gioventù, la fortuna, tutte le lusinghe e le de-
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lizie della carne, e tutte le comodità della vita. Ci dÌ3deo:ni'O'

infine come fragili canne. Noi non dobbiamo vergognarci

delle nostre virtù in faccia ad uomini che non sanno

vergognarsi dei loro disordini. Dobbiam sollevarci al di-

sopra di queste ingiuste censure e ripetere con san Paolo:

Che importa a me del mondo e dei giudizi del mondo?
Mihi autempro minimo est ut a vobis judicer. Dio vede

il mio cuore, Dio deve decidere del mio eterno destino;

i suoi soli giudizii han diritto d'intimidirmi : Qui jiidi-

cat ine Domiuus est (I Cor. 4). A questo santo coraggio

chi non riconosce la vera forza di spirito, la vera indi-

pendenza di cuore , la vera elevatezza, la vera nobiltà,

la vera grandezza di un animo libero, che la vera reli-

gione ispira? Ubi spiritus Domini ibi libertas {U Cor. 3).

Perciò voi pure, o veri cristiani, che comparite canne

deboli e spregevoli, siete forti colonne; e la vostra sem-

plicità j che viene da Dio e che il mondo chiama stol-

tezza, è il capo d'opera della sapienza tra gli uomini:

Quod stultus est Dei, sapientius est hominibus (I Cor. 1).

Al contrario i seguaci del secolo, che fanno gli spiriti

forti, le anime generose, sono in fondo veri imbecilli,

sono anime vili, anime degradate, anime basse: perchè

sagrificano tutto ciò che ha l'uomo in sé di più nobile

e di più indipendente, la mente e il cuore, sopra di cui

solo a Dio appartiene di comandare; perchè sagrificano

la fede, la relif^ione, la pietà, il dovere, il riposo della

coscienza, Dio, l'anima, l'eternità, al desiderio di piacere,

al timore di disgustare un branco di giovani scostumati,

di donne invereconde, la cui amicizia è un disonore, la

cui lode è un vitupero; perchè sagrificano i più preziosi

interessi, i più importanti doveri ai capricci del mondo,

al servaggio vilissimo del rispetto umano. Mentre dun-

que sembrano forti colonne, alberi maestosi e saldi, non



258 OMILIA VEiNTESIMATERZA

sono essi che fragili canne, degne di derisione e di dis-

prezzo; perchè la prudenza, la sapienza della carne è

stoltezza innanzi a Dio: Sapientia camis skiltitia est apud

Deum (I Cor. 3).

13. Finalmente, Gesù Cristo è insultalo con finti omaggi,

con adorazioni da burla. La sua regalia è vilipesa, la sua

divinità derisa. Ed egli tutto ciò soffre con una pace inal-

terabile, con una invincibile pazienza. Sudditi adunque

di un re sì strapazzato e sì pacifico, sì tormentato e sì

mansueto, dobbiamo reprimere in noi la seLe divorante

degli onori, delle lodi , dei titoli. Dobbiamo rintuzzare

in noi il desiderio ambizioso, sfrenato, d'innalzarci senza

merito, di dominare gl'inferiori, di soverchiare gli uguali.

Dobbiamo rinunziare a quello spirito di alterigia onde

non spppiam soffrire, non sappiam perdonare ai nostri

fratelli nemmeno le inavvertenze, non che le offese.

Ecco, miei cari fratelli, a quali condizioni possiamo es-

sere riconosciuti per veri sudditi di un re sì dolente, sì

povero e sì umilialo; ecco i tributi che egli da noi di-

manda, gli omaggi che gradisce, ed ai quali ha promesse

le sue eterne ricompense. Mettic«mo adunque in armonia

le nostre opere colla nostra fede. Non ci contentiamo di

adorare Gesù Cristo come nostro Dio, di salutarlo come

nostro re colle parole; ma ricopiamone sopra di noi le

divise delF umiliazione e del dolore; ed egli nel giorno

della nostra morte ci accoglierà nel suo regno, ci farà

parte delle sue consolazioni e delle sue glorie. Sicché

esclameremo noi pure allora veramente: lire pacifico ha

spiegata, a mio vantaggio, la magnificenza di rimunera-

zione di cui non son capaci i re della terra; ed io potrò

eternamente vagheggiarne il volto che forma il desio e

la delizia del mondo: Rex paci/icns magnificatus est su-

per omues reges; cajus vultum desiderut universa terra.

Cosi sia.
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luJk CO.IIUA.^11 DI OESU' CKISTO A UOKTE

Captabunl in animitmjus(i,et sangui-

nem innorentem condemnabunt.

(Psal. 93).

1. Tre sorh di nemici trova d'ordinario la verità nelle

persone che hanno la parlicojar missione di sostenerla:

alcuni la perseguitano con furore, allri la tiatlano con

disprezzo, allri infine la sagriiicano per debolezza. I primi

sono mossi dali^inieresse, i secondi dall'orgoglio, gli ul-

timi dalia politica. E benché diversi ne siano i motivi,

l'elToito ne è però egualmente funesto: cioè, che la ve-

rilà trova più persecutori che martiii negli uomini in

caric<?, che dovrebbero difendei la ; ed è spesso immolata

per le mani medesime di coloro che dovrebbero farla

regnare.

Or mirate questo tristo destino della verità nella per-

sona augusta di Gesù Cristo, che ha detto di sé mede-

simo, che è non solo il maestro e l'oracolo, ma il tipo

visibile ancora della verità, e la verità sussistente e per-

sonificata: Ego sum verilas. La sua causa passa per tre

tribunali diversi: quello di Caifasso, quello di Erode e

quello di Pilato. In lutti e tto questi tribunali la giusti-

zia, la santità, l'innocenza della sua vita è legalmente e

pubblicamente attestala. Eppure il Figlio d: Dio, verità
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per essenza, nel sinedrio è crudelmente perseguiiato,

nella reggia è superbamente deriso, nel pretorio è vil-

mente sagrificato: e tutti e tre questi orribili tribunali

cospirano a compiere ja profezia di Davidde : Che diversi

uomini, per fini e per motivi diversi, si sarebbero avven-

tati contro la vita del Giusto per eccellenza, ovvero del

Messia; e che avrebbero condannalo ad essere sparso un

sangue riconosciuto puro ed innocente; Captabunt in ani

mam jusli, et sanguinem imiocentem condemnabmit.

Or poiché abbiam veduto come questo orribile mistero

di iniquità si è compiuto al tribunale di Caifasso e a

quello di Erode , vediamo oggi come si compie al tri-

bunale di Pilato. Vediamo come il sangue del Figliuolo

di Dio è vilmente condannato ad esser versata, e la vita

del Giusto ad essere sagrificala; affinchè, inorriditi dal-

l'enorme ingiustizia onde i (ìiudei tolgono a Gesù Cristo

colle calunnie la vita, ci guardiamo dall'ingiustizia di to-

gliere la fama al prossimo colle maldicenze.

PARTE PRIMA.

2. Bisogna pur convenire, dice sant'Agostino, che, eccet-

tuato l'unico mezzo che potea riuscire, cioè la risoluzione

ferma di preferire la verità alla politica, la giustizia al

rispetto umano, tutti Pilato pose in opera i mezzi da li-

berare il Signore dalle mani e dal furor dei Giudei : In-

stitit quantum potu'4 ut illurn est Judceorum manibus li-

beraret. Eccolo diflatli, dopo di avere esauriti invano tutti

gli espedienti, tentarne anche un ultimo. Poiché, pren-

dendo per mano Gesù Cristo e seco conducendolo fuor

della loggia donde soleva parlare al popolo , Ecco, dice

ai lumuUuanli Giudei, ecco che vel presento ancora una

ultima volta, aflinchò luiiate di persuadervi che io lo re-
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piito assolutamente innocente; Exivit iterum Pilatus et

dixit cis: Ecce adduco vobis cum foras ^ ut cognoscatis

quia niillam iiwenio in co causam (Jo.). Ed intanto ecco,

a fianco di Pilato, mostrarsi al pubblico dall'alto del pa-

lazzo il divin Redentore coirorribile suo diadema di spine

sul capo, collo straccio di porpora cbe gli copriva per

ludibrio le spalle, coU'ignobil sua canna tra le mani, col

volto illividito dagli schiaffi, bruttato dagli sputi, col corpo

lacero dai flagelli, ricoperto di piaghe e grondante san-

gue a rivi da capo a' piedi : Exivit ergo Jesus
^
portans

coronam spìueam etpurpureum veHimentum (ibid.).

Or qaalt- cuori non avrebbe inteneriti, quali fiere non

avrebbe mansuefatte codesta vista? E con questa lu-

singa appunto, dice san Leone, Pilato presenta Gesù Cri-

sto a' Giudei; non dubitando ch§, commossi a sì fiero

spettacolo, si chiamerebbero paghi ed avrebbero rinun-

ziato alia brama crudele di veder morto colai che vecle-

vano sì profon-'iamente depi'esso, addolorato e afflitto:

Ejus aspectu mitigandos
,
procul dubio an^mos Pilatus

existmavit, ut non ultra qucererent persequendum ([uem

tot modis iììtuerentur afflictiim. E perciò, additandolo al

popolo, Ecco, esclama ad alta voce ecco l' uomo , Ecce

homo; volendo dire: Ecco l'uomo di cui con una osii-

nazione sì cieca e sì inumana chiedete la morte. Non
siete ancor paghi ? Mirate lo stato compassionevole cui

lo avete ridotto : Ecce homo.

3. Noi spiegheremo dimani, se a Dio piace, il mistero

di queste profonde parole, che ad altri misteri si lega.

Per ora , affine di non interrompere il filo della storia,

osserviamo che il Salvatore è stato flagellalo e ridotto

a uno stato di tanta miseria e di tanto dolore per gli

ordini e sotto gli occhi di Pilato. Quale follia adunque
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per esso lo sperare che., dopo di essersi mostrato si cru-

dele il giudice, si movano a pietà gli accusatori 1 Quale

follia il supporre di potere, coli' esempio della sua cru-

deltà e della sua iogiustizia , arrestare la loro ; e dopo

di aver ceduto sino a tal segno alla loro insania, lusin-

garsi di contenerla! Quale follia il credere, dice san

Leone, che si spegnerebbe l'odio pertinace de' Giudei,

che era anzi divenuto più insolente per l' esempio di

barbarie dato lor da Pilato nell' aver coperto il Salva-

tore di piaghe ; e che sì fieri nemici cesserebbero di

chieder la morte di colui che avevano avuto la licenza

di strapazzare 1 Pertinax Judceorum malitisf crescebat ;

in quem obtinnerant jus illusionis , exigebant et morlis

(Homil. dO de Pass.). Il popolo adunque, che non era

affascinato dalle stessi passioni crudeli de' suoi capi

,

alla vista di tanta pazienza di Gesù Cristo, sotto il peso

di tanta ignominia e di la:ita pena
,
parve cominciarsi

a commuovere. Ma i pontefici , i magistrati , i farisei

,

veri cani rabbiosi, sitibondi di sangue, come li chiama

san Gio. Crisostomo, divennero per questa vista più in-

verecondi e più duri : Sed Judceos canes nihil horum in-

verecundiam converti f.

Intendendo pertanto che il popolo esitava, si affrettano,

dice TEvangelista, di togliergli il tempo della riflessione,

di spegnerne i moli di una compassione nascente; e ne

prevengono e ne copron le voci, gridando essi i primi

con nuovo furore: Via, via il ribaldo; levacelo dinanzi

agli occhi, e mettilo in croce: Cum vidissent eum pon-

tifices et ministri cìamabant dicer.tes : Crucifige, crucifìge

eum! (Joan.). Io no, ripiglia Pilato, che non conosceva

abbastanza né l'odio de' Giudei, né la propria debolezza

onde avrebbe finito col cedere, io no davvero, non sarò

mai per crocitvggere un uomo che riconosco innocente;
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voi Stessi, se avete un tal animo, prendetelo e mettetelo

in croce: Accipite cum vos et craci/ìiite; ego enim non

iììvenio in eo camam (ib.). Eppur deve morire, ripigliano

grinsolenti Giudei, giacché si è fatto Figliuol di Dio
;

e, secondo la nostra legge un tal delitto merita la morte;

Nos legem habemur; et secundiim legem debet mori, quia

Filium Dei se fecit (ibid.). Sì , o uomini tanto ciechi

quanto siete ingiusti e spieiati , voi dite il vero : che

Gesù, secondo le disposizioni della vostra legge deve mo-

rire. Questa vostra legge è la legge mosaica, sono i Profeti

e i Salmi, in cui la morte di croce del Messia è chia-

ramente predetta. Questa legge l'ha fatta lo stesso Gesù

Cristo di concerto col divino suo Padre. Morrà egli adun-

que, anzi deve assolutamente morire: Debet mori
,
per-

chè quello che egli medesimo ha fatto scrivere nella

legge e vaticinar da' Profeti , è impossibile che non si

adempia. Morrà e deve morire: Debet mori, ma in forza

de' suoi liberi decreti, non in conseguenza dell'odio vo-

stro. Morrà e deve morire , non perchè si è fatto Fi-

gliuol di Dio, ma perchè, essendo veramente di Dio Fi-

gliuolo, si è fatto anche figlio dell' uomo per salvar gli

uomini. Voi dunque, mentre bestemmiate da empii,

parlate da profeti. Voi annunziate il gran mistero: che

Gesù Cristo , appunto perchè è Dio e Salvatore degli

uomini, deve morire in croce, come è stato predetto, e

per dar la vita a chi gli prepara la morte: Nos legem

habemus, et secundum legem debet mori.

4. Al sentire questa nuova accusa contro il Signore:

« Egli si è dato per Figlio di Dio: Quia Filium Dei se

fecit i » chi il crederebbe? P.ilato, dice lo stesso Evan-

gelista, fu compreso da un riverenziale spavento: Pilatus,

cum audisset hos sermones, magis timuit. Poiché il si-

lenzio di Gesù Cristo , la profonda sapienza delle sue



264 OMILIA VENTESIMAQUARTA

risposte, il miracolo evidente della sua mansuetudine e

della sua paz ienza, l'aria di maestà e di grandezza e quel

raggio di divinità che gli balenava sempre anche al di

fuori nel volto fecero entrare Pilato in sospetto che

quello che i Giudei opponevano al Signore come un de-

litto fosse una verità; che quel personaggio si straor-

dinario fosse veramente Figlio di Dio; e che egli, Pilato,

nel condannarlo, si renderebbe reo di enorme empietà

col far morire un personaggio che avea Iddio per suo

Padre; e perciò dice il Beda, Pilato trema, perciò paven-

ta: Non timw't quia legem audìvit, sed magis timuit, ne

Filium Dei occideret (in Joan.). Oh grandezza, oh gloria

del Redentore! esclama sant'Atanasio. In atteggiamento

da reo fa tremare il suo giudice; e mentre i Giudei vo-

gliono condannato Gesù Cristo in forza della legge, Pi-

lato teme che in forza della legge medesima , condan-

nando Gesù Cristo , venga a condannare sé stesso ; e a

questa sola idea gela di orrore: Timuit Pilatus reum

suum, et ipsemet sitam in Christum quasi in se latam

sententiam exhomiit (Serm. de Pass.).

Oh il bel tratto perciò della mente e del cuor di Pi-

lato, soggiunge san Cirillo, e eh' è una figura della do-

cilità della feda dei gentili al sentirsi più tardi dagli

Apostoli annunziar Gesù Cristo! Caifasso, quando Gesù

Cristo gli si rivelò egli stesso per Figlio di Dio, lo trattò

da bestemmiatore sacrilego e lo dichiarò reo di morte;

e Pilato, al sentire da' Giudei che Gesù Cristo si era

dato per Figlio di Dio, ne concepisce slima e rispetto.

La testimonianza chiara e precisa che Gesù Cristo diede

della sua divinità al tribunale giudaico, si cangiò in ar-

gomento di accusa; e l'accusa che i Guidei fanno a Gesù

Cristo di essersi fatto Dio si cangia in testimonianza al

tribunale gentile; e dove Caifasso non vide nel Figlio
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di Dio che un uomo reo di bestencmia, Pilato intravviile

in qneslo uomo, accusalo come reo di bestemmia, il Figlio

di Dio capace d'ispirargli venerazione e timore: Judoei cri-

men amplificabant , asscrentes Chrislum peccasse in Deiim;

Pilntus autem, magmtudlne rei ad formidinemimpulsus,

putat Deum esse Christum licet homo videatur (m Joan.).

Così adunque, intimidito, agitato, rientra Pilato con

Gesù Cristo nel pretorio, ed in aria rispettosa insieme e

affabile: Dimmi, di grazia, gli dice, dimmi chiaramente:

Donde sei tu? Dixit ad Jesim : linde es m? (Jean,). Oh

bel cambiamento, dice Eutimie, nello spirito di Pilato!

non dimanda egli più, come la prima volta, al Signore:

Di che sei reo ? quali sono i delitti che hai commessi?

ma solo gli dimanda: Donde sei tu? E volle dirgli con

ciò: Dimmi : sei tu dalla terra, ovvero dal cielo? Sei tu

puro uomo, ovvero anche Dio? Noninterrogat: Quid fé-

cisti? Sed: linde es tu? a terra, an te coelo? (in Joan.).

5, Ma la rivelazione teologica, chiara e precisa della

divinità di Gesù Cristo non viene dalla carne e dal san-

gue, dai calcoli o dalle congetture umane, ma dalla

grazia del Dio Padre, cui appartiene di rivelare il Fi-

gliuolo : Non caro et sangidnis revelabit tibi, sed Pater

meus ccelestis (Matth. 16). E questo Padre divino non la

dà che ai piccoli, agli umilia che vogliono profittarne

per la loro eterna salute; non già alla scienza orgogliosa

che vuol farne il soggetto di una sterile e vaaa curiosità.

Ora Pilato disgraziatamente si trovava in quest' ultima

disposizione. Aggiungete ancora che il Signore gli aveva

di già più volte parlato, ma senza profitto. Ora il par-

lare di nuovo a Pilato non l'avrebbe rendulo né più ze-

lante e forte a sostener la giustizia , né men debole e

vile a sacrificar l'innocenza al rispetto umano. E poi la

grazia, dopo^ di avervi chiamato lungo tempo invano. Ci'
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nalmente si tace. Per tulio ciò adunque Gesù Cristo alla

dimanda di Pilato non diede risposta : Jesus autem re-

sponsiim non dedit (Joan.) ('). Ma quella specie di timore

riverenziale che aveva concepito Pilato di Gesù Cristo,

Magis timuit, era uno di quei movimenti passaggieri di

paura onde a quando a quando i peccatori si scuotono dal

sonno dei loro peccali, aprono gli occhi al pericolo della

eterna dannazione che li attende, e poco dopo, sopraflatli

dal peso delle abitudini, ricadono nel lor letargo funesto

e ritornano sotto Timpero dei loro errori e delle loro pas-

sioni. Perciò Pilato, dopo di avere renduto un omaggio

momentaneo alla divinità del Signore, ricade ne' suoi

pregiudizii: lornaaconsiderarlocomeuomo. E poiché nulla

è più irritabile dell'orgoglio, Pilato si offende di questo

silenzio punitore del Figlio di Dio ; e cambiando in tuono

di alterigia il tuon del rispello, E chi sei tu, ripiglia a

dire al Signore, e chi sei tu, che a me non rispondi?

Non sai chi son io? Non sai che la tua vita e la tua

morte è nelle mie mani ? Miài non loqueris? Nescis quia

potestatem habeo crucifigere ic^ et potestatem habeo dimit-

tere te? (Joan.).

6. Oh giudice insensato! gli dice sant'Ambrogio, con

queste parole tu discuoprila tua ingiustizia e pronunzii

tu slesso la tua condanna : Tua , Filate , voce coiisma-

geris ; tua sententia damnaris ! {in Psal. 118). Se è vero,

come te ne vanti, che hai lui i l'autorità di assolvere e

(1) Sani' Aianasio assegna un'altra ragione dei silenzio di Gesù

Cristo in questa circostanza, poiclié dice: Si ipse Filalo respon-

disset, poterai ille suspicari formidiìie dum morlis ad respon-

dcndum induclum fuisse. Cum aulem lacet
,
quid admìraris

,

nisi illius furtiludinem? quidve allud in mentem venire poiesl nisi

ip&ii?n Deiim esse? (Senu de Pass.) ,
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di condannare; perchè hai fallo ilagellare
,
perchè non

rimandi libero il prigioniero di Ciii hai conosciuta e pro-

clamata l'innocenza, e che sai che non ha altro delitto

che l'altrui odio e la sua virtù?

Ma ahil che coloro che più vantano la loro autorità

son quelli che men conoscono l'uso legittimo che devon

farne, il Dio da cui l'han ricevuta, il conto strettissimo

che ne devono rendere ! Coloro che più s' invaniscono

del loro potere son quelli che più facilmente ne abu-

sano I Tale appunto si era il presidente Pilato: eia mil-

lanteria orgogliosa, che fece della sua potenza in faccia

a Gesù Cristo, fu un preludio dell'uso ingiustissimo che

stava per farne.

7. Non credette perciò la Sapienza incarnata di dover

lasciare fenza censura questa insolente ripresa; e, Clie

dici lu mai
,

gli rispose , o Pilato ? Che stai a vantar

meco la tua autorità sopra di me ? Sappi che non avre-

sti sopra di me alcuna autorità, se non ti fosse stala con-

ceduta dall'alto : Non haberes potestatem adversus me uh

lam , nisi tibi datum, esset desuper (Joan.). Oh belle e

maestose parole del Signor nostro 1 esclama qui san Ci-

rillo. Nella condizione di servo, parla da sovrano. All'au-

torità di Pilato oppone la propria, e reprime il fasto in-

sensato deiruomo che si gonfia in faccia a Dio dell'au*

rità che precariamente ha da Dio ricevuta ! Quonìam Pi-

latus potestatem jactabat, opponit Christus potestatem suam,

ejusque fastum adversus Dei gloriam tumentem deprimit

(in Joan.).

Di più, il detto superbo di Pilato parea indicare che

per suo volere e capriccio Gesù Cristo morrebbe: ciò che

ccclissava la libei là del suo sacrifìcio. Or come nessuna

occasione, così neppur questa ha voluto lasciar passare il

Signore da far conoscere 1* importantissima verità che
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egli di suo pieno volere ne andava a morte. E perciò,

nell'aver così risposto a Pilato, fu lo stesso che dirgli,

secondo Teofilalto: Di che ti vanti tu mai? Tu non po-

tresti nulla sopra di me, se il mio divin Padre non mi avesse

assoggettato al tuo giudizio , e se questo giudizio non

avessi di buon grado accettato io stesso. Credi esser pa-

drone, e non sei che un cieco ministro scelto pel com-

pimento de'disegni formati sopra di me dal Padre mio:

Datum desuper dicit , idest: Nisi meipsum prceberem
,

et Pater concederet, non haberes potestatem in me (in

Jean . ).

Affinchè però, dice Eutimio, Pilato, al sentirsi rive-

stito di un potere superno, non s* illudesse sino a non

credersi reo d'ingiustizia nell'aver soUoposto Gesù Cristo

ai flagelli e nel condannarlo alla morte: Ne Pilatus

,

hoc andito , arbitrarelur se crimine absolvi (in Joan.);

gli aggiunge il Signo^'e: Sappi però, o Pilato, che il

delitto di chi mi ha consegnato in poter tuo è di gran

lunga maggiore : Proplerea qui me tradidit tibi majus

peccatum ìnbet (Joan.). E con ciò discuopre il Signore

a Pilato, dice sant'Agostino, l'orribile cecità di Giuda

neiraverlo tradito , de' Giudei neir averlo consegnato in

man de'genlili ; mi gli fa conoscere insiememente ch'esso

stesso Pilato non è perciò innocente; e che, se il suo

delitto, che veniva da timore e da debolezza, era minore

di quel di Giuda e di quel de'Giudei, suggerito dall'ava-

rizia, dall'odio e dalla invidia, non ora però men certo

e men reale; e dovea esso pure attendersi dall'alto il

suo gastigo. D'xit: Maius peccatum habd ; ut Piìatus

etiam se liabere intelligeret, illi invidendo, ista timendo

(Tract. 116 in Joan.).

8. Pilato sentì la forza di questo rimprovero e di que-

sta minaccia del Salvatore, piena di equità e di senso,
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e pronunziata con dolcezza da amico e con maestà da

sovrano. Per ciò dunque, Exinde, ossia, come spiega san-

t'Agostino, per non contrarre sì gran peccato di uccidere

un innocente presentato da un odio ingiusto al suo tri-

bunale: Idest ex hac causa , ne haheret peccatum occi-

d^ndo innocentem sibi traditum, si diede Pilato a ripen-

sare ad altro ripiego per mettere in libertà il Signore:

Et exinde qucBrebat Pilatus dimittere eum (Joan.).

Come però i maligni e scellerati Giudei travidero

queste nuove disposizioni del preside alla pietà e alla

giustizia, incominciarono a far nuovi strepiti e nuovi

clamori, dicendo: Bada bene, o Pilato, che se metti in

libertà costui, quest'è sogno certo che non sei il rappre-

sentante e l'amico, ma il nemico e il rivale di Cesare
;

giacché chi, come costui, si dichiara re, perciò stesso è

ribelle di Cesare, e chi protegge il ribelle, a Cesare

stesso si fa ribelle esso pure: Jiukei autem clamabant,

dicentes: Si himc dimittis, non es amictis Ccesaris. Om-
nis enim qui se regem facit, coniradicit Ccesari (ibid.).

Cosi i sacerdoti e i magistrati giudei incominciarono

dal condannare nel lor sinedrio il Signore come reo di

bestemmia
;

poi lo accusarono in faccia a Pilato di ribel-

lione ; appresso, rinunziando all'accusa di alto tradimento,

tornarono a mettere innanzi la pretesa bestemmia e il

sacrilegio di usurpata divinità; ed ora infine, lasciando

da parte il delitto contro la religione, rinnovano Faccusa

di delitto di Slato ; e con questa varietà di accuse che

successivamente producono, e che essi stessi immedia-

tamente distruggono, dimostrano che tutte queste accuso

sono egualmente prive di fondamento e che in questa

causa non vi è altro di evidente e di certo che la de-

bolezza del giudice ed il furore infernale degli accusatori.
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Dall'altra parte poi^, oh zelo ipocrita ed affettato di

questi medesimi ingiusti accusatori per i diritti di Ce-

sare, mentre calpestan la legge di Dio ! oh simulato sen-

timento di fedeltà in persone che violano la giustizia !

Pretendono, in così parlando, questi ribaldi d'imporre a

Pilato colla politica , avendolo ritrovato indifferente sul-

l'articolo della religione; e di minacciarlo della disgrazia

di Cesare, poiché, mostrandosi Pilato proclive ad assol-

vere un bestemmiatore di Dio, lo vedono non temere la

disgrazia di Dio. Ma Pilato, lungi dal lasciarsi intimidire

da questa minaccia e dal riguardare come reo il Signore

perchè si era detto re de' Giudei , dal suo tribunale re

de'Giudei lo proclama solennemente egli stesso, dicendo

a'Giudei : Gridate quanto vi piace, costui che accusale

come reo di usurpata regalia è poi veramente il vostro

re : Sedit prò tribunali et dixit Judwis : Ecce rex vester

(Jean.)
;
parole misteriose e profonde, di cui riserbo pure

a dimani una più ampia spiegazione.

9. A questa inaspettata dichiarazion di Pilato più non

seppero contenere i Giudei il loro furore ; credendosi come

insultati, non che delusi, ed alzando un orribile grido

da forsennati, dissero : Toglici subito dinanzi questo ri-

baldo e mettilo in croce : UH autem clamahant : folle,

tolte, crucifige eum (Jean.). Eppure , ripiglia Pilato, vo-

lete non volete , egli è sempre il re vostro ; e come

mai volete che io crocifigga il vostro re ? Dixit eis Pi-

latus : Regem vestnim cruciflgam ? (ibid.). Al che
,
più

che. mai inviperiti e smaniosi, rispondono : Che re ! che

re ! che dici tu mai? noi non riconosciamo che un solo

vero e legittimo re nostro, e questi è Cesare: Bespon-

derunt pontifices : Non habemus regem nisi Ccesarem (ibid.)-

Oh cecità! oh bestemmiai II Messia promesso ai Giu-

dei dovea avere, secondo le profezie, il titolo e le qua-
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lità di re de' Giudei. E sebbene la sua regalia dovea es-

sere di una natura differente da quella degli altri re;

pure i Giudei come re lo aspettavano e lo aspettano an-

cora. Meno male adunque se avessero detto : « Questi che

tu ci proponi, o Pilato, come il nostro Re e Messia non

ha i caratteri , i titoli legittimi onde noi per tale pos-

siam riconoscerlo; e però noi non vogliam sapere di lui;

e finché non venga il vero nostro Re e Messia, ricono-

sciamo Cesare come nostro unico re. » Ma il dire in un

senso generale ed assoluto : Non vogliam riconoscere al-

tro re fuori di Cesare , fu lo stesso che escludere non

solo ogni altro re contemporaneo, ma ancora ogni altro

re futuro. Fu lo stesso che ripudiare esplicitamente an-

che il Re Messia , il re loro promesso della stirpe di

Abramo , della casa di Davidde ; e darsi per sempre in

potere di un re gentile, o di un re straniero e nemico

della lor legge e della lor nazione. Fu lo stesso che ri-

gettare il regno, i beneflzii del Mediatore, del Redentore

e ^lell'Autore dell'eterna salute. Fu lo stesso che abban-

donare il punto capitale della lor fede ed abjurare la

vera religione.

Ora una tale empietà sarà giustamente punita : Iddio

concederà ai Giudei ciò che han voluto; essi avran ciò

che hanno scelto. In pena di aver preferito^ dice Euti-

mio, il regno di Cesare a quel di Gesù Cristo, il regno

deir uomo a quello di Dio , invece del Re-Messia , che

dovea salvarli, avranno essi il re tiranno, avranno il Ce-

sare che hanno invocato, avranno Vespasiano che verrà

a trucidarli, a disperderli, a distruggerli: Qui ^ Christi

regnum repellentes, Ccesaris potestatem elegerunt, postino-

dum tradidi sunt ad internectioncm (in Jean.),

10. Mentre però Pilato, assiso al suo tribunale, sta a

discuoter co'Giudei : Sedent autem ilio prò tribunali ^ gccq^.
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la sua consorte mandargli dicendo per mezzo di un fa-

migliare di casa: « Sposo, guardatevi bene per carità

dal prendere alcuna parte alla condanna di questo giusto.

Poiché non potete credere i sogni e le visioni terribili

che mi hanno oggi spaventata a causa di lui : Mhil Ubi

et justo UH ; multa enim passa sum hodie per visum prop'

ter eum (Matth.). Oh prodigio della grazia e della rivela-

zione divinai dice il Rabano, la moglie di un gentile,

gentile essa stessa, conosce e crede in visione e in so-

gno ciò che i Giudei nella veglia non vogliono né cre-

dere né intendere: In visionibus et somnis gentilis viri

uxor hoc intelligit quod Jiidcei vigilantes nec credere nec

intelligere voluerunt (in Matth.). E mentre che i Giudei,

osserva pure il Crisostomo, mandan grida da forsennati,

accusando con orribil bestemmia il Figlio di Dio come

malfattore, una donna gentile dà loro in faccia una pub-

blica e solenne mentila, confessandolo, dal supremo tri-

bunale del preside, per innocente e per giusto: Foemina

verilatem per somnia cognitam adversus Jadceorum eh'

mores testatur (Homil. in Parasc). Oh donna fortunata,

degna di essere poco dopo divenuta cristiana e santa (i),

poiché è forse quella Claudia Procula ^ discepola di san

Paolo, di cui questo apostolo fa menzione scrivendo a Ti-

moteo (-), e che, come lascian credere Tertulliano e san-

cì) Nella Cronaca di Lucio Destro , all' anno di Gesù Cristo 34,

si trova come sogue : Claudia Procula, uxor Filati, admonila

per somnium in Christiim credit ac sahitem consequitur. Il ine-

uologio dei Greci pure mette Procula , moglie di Pilato, nel cata-

logo dei santi.

(2) Salulant te Ebulus et Pudens et Linus et Claudia (ìMìm.

4). E l'A Lapide aggiunge: Conveniunl siquidem in eanomen et

te?npu$ et religio et lociis (in Matth. 27).
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l'Agostino, convertì ancora il suo sposo Pilato alla fede

di Gesù Cristo (i).

Quanto non è però grazioso e consolante questo mi-

stero ! esso ci annunzia, dice sant'Agostino, che i tempi

sono cambiati, che la luce comincia a spuntar nella notte,

e che sul peccalo abbonda la grazia. Al tempo della

creazione la donna strascinò il marito alla disubbidienza,

alla bestemmia, alla morte; nel tempo della redenzione

la donna conduce il marito alla verità, alla benedizione,

alla salute, alla vita : Lucehat in nocte gratin. In nativi-

tate mundi uxor ducit virum ad mortem; in passione

Christi provocai ad salutem (121 de Temp.). E sant'Ila-

rio aggiunge : La consorte di Pilato è già il tipo vivente

e profetico della Chiesa de'gentili , che , divenuta cri-

sliana, fra poco ridurrà al cristianesimo i popoli incre-

duli con cui convive; Species in ea gentiiim plebis est,

quce jam fidelis eum, cum quo conversabatur^ incredulum

populum ad Christi fidem advocat (in Matth.).

(1) Sani' Agostino dice Pilato entrato, per la vera fede, in cielo

,

come i Magi: Magi ab Oriente, Pilatus ab Occidente VENERUNT.
Unde illi (Magi) ORIENTI {Jesu), hoc est nascenti, ille autem
{Pilatus) OCCIDENTI (Jesu), hoc est morienti ATTESTARAN-
TUR Regi Judaorum ; ut cura Abraham et Isaac et Jacob RE-
CUMBERENT IN REGNO C^LORUM, non ex eis prognati per

carnem , SED EIS INSERTI PER FIDEM (Serm. 3 de Epiph.).

Tertulliano poi aflferma clìe Pilato era già divenuto cristiano quando

mandò a Tiberio la relazione della morte di Gesù Cristo; poiché

dice : Ea omnia super Christo Pilatus, et IPSE JAM PRO SUA
CONSCIENTIA CHRISTIANUS, Ccesari lune Tiberio nunciaviC

(Apolog., e. 21). Ben è vero però elle vi è chi asserisce ohe Pilato,

mandato in esilio , da sé stesso si uccise ; ma questi autori pare

che si siano appoggiati ad Eusebio, che esso pure pare si sia ap-

poggiato a Giuseppe Ebreo, niente amico di Pilato.
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Ma questa tcsLimonianzu dcila moglie , sin da ora, fa

una grande impressione sull'animo di Pilato, poiché Pro*

cula ha confessato pubblicamente che Gesù Cristo è il

Giusto: facendo eco a questa gran praola, come il Giu-

sto per eccellenza si appresta pure a confessarlo Pilato:

come ben presto vedremo. Così un uomo e una donna

tutti e due gentili, dice san Girolamo, a ncme di tutti

gli uomini e di tutte le donne gentili sono i primi pro-

feti , i primi evangelisti che predicano la santità e la

giustizia del Salvatore : In Pilatum et uxore ejus Justum

Dominum confitentlbus gentili populi testimonmm est (in

Matth.) (1).

11. Imperciocché , avendo i Giudei impiegate invano

le calunnie, le accuse, i clamori, le minacce per eslor-

(1) Osservate ancora come tutto è odio, inimicizia, furore tra i

Giudei contro di Gesù Cristo: non vi è un solo Giudeo che parli

per lui; ma solo due gentili si trovano che ne prendono le difese,

Pilato e la consorte, ed essi soli lo dichiarano pubblicamente GIUSTO.

Mentre dunque la nazione santa , dice il Beda, arde di rabbia di

veder morire il Signore, il popolo geritile, rappresentalo da questi

due conjugi, ha orrore di questa strage: Quid hoc pejus? Gens

sancfa rahie furil ; el genlilis eadem acersalur (in Lue.) : segno

manifesto della riprovazione de' Giudei o della fede futura dei gen-

tili , e che da questo momento noi dovevamo essere quelli che,

deposta l'antica stupidità di vili giumenti , ed elevati alla intelli-

genza della legge divina, dovevamo sciogliere la nostra lingua a

confessare Gesù Cristo colla nostra fede e coi nostri costumi, e farlo

conoscere anche agli altri. Deati noi, se intendiamo questa nobile

missione, di cui ricevemmo allora l' investitura, di confessare e di

difendere Gesù Cristo in faccia a coloro che lo perseguitano t In-

tanto riflettiamo pure , checche ne dicono altri , che questa gran

missione di cui Pilato fu incaricalo e che eseguì fedelmente, come

meglio apparirà ancora nella seguente Omilia , r«nde ancora più

credibile l'opinione che Gesù Cristo lo abbia convertito, e che sia

morto cristiano.
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quere a Pilato la condanna di Gesù Cristo^ ricorrono al

mezzo (lei tumulti; e quegli uomini che per un ipocrito

zelo per V ordine pubblico avevano accusato e volean

morto il Signore come sedizioso, una sedizione organiz-

zano essi stessi pronta a scoppiare se Pilato non li con-

tenta. Questa sedizione si poteva facilmente al principio

prevenire e reprimere ,
quando non era stato peranco

sedotto il popolo, infiammalo l'odio, scaldate le passioni.

Ma ora non era sì facile l' estinguere un incendio che

la colpevole debolezza del giudice aveva sino a tal punto

alimentato. Pilato adunque, a quest'ultimo argomento,

a questo pencolo di una insurrezione generale prossima

e certa , non trova nella sua imbecillità che opporre :

Videns autem Pilatus qui nihil proficcret , sed macjis

tumiiltus fieret (Mattb.). E perchè conosceva il genio

de' Giudei, inclinato alla rivolta, e perchè sapeva che a

malincuore ai Romani ubbidivano, ed eran pronti sem-

pre a scuoterne violentemente il giogo , teme di pren-

dere sopra di se la grande responsabilità di far perdere

a Cesare un regno per non sacrificare un uomo^ e si dà

per vinto: Pilatus autem, volens satìsfacere populo (Marc),

adjudicavit fieri petitionem eorum (Luc.J, sottoscrive la

sentenza di morte di colui che aveva riconosciuto e pro-

clamato innocente, e consegna il Signore ai soldati per

essere crocifisso; Et iradidit eis Jesum ut crucifigeretur

(Matth.). Oh debolezza 1 oh ingiustizia 1 Ma cosi dovea

compiersi la profezia: che la vita del Giusto sarebbe

stata iniquamente sacrificata , ed il sangue innocente

condannato a torto : Captabunt in animam Justi, et san-

giiinem innocentern condemnahunt.

12. A rendere però il compimento letterale di questa

profezia più autentica e più solenne, Pilato, nel conse-

gnare il Salvatore alla morte, pratica una cerimonia mi-
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steriosa e nuova affatto negli annali della giustizia. Poi-

ché, fattasi apportare dell'acqua nella loggia in cui era

e lavandosi alla presenza dell'immenso popolo le mani,

ad alta voce esclamò : Sappiate, o Giudei, che io mi di-

chiaro innocente del sangue di questo GIUSTO; e voi

ve la vedrete un giorno e risponderete dell' ingiustizia

che avete commessa: Accepta aqua , lavit manus coram

populo , dicens : Innocens ego sum a sanguine Justi hu-

jus ; vos vidcritis (ib.). Senza dubbio, dice un Padre a

Pilato (D. Paschas.), i Giudei risponderanno un giorno

alla giustizia di Dio di aver voluta la morie di Gesù

Cristo per un sentimento d'ingiusto furore; ma tu pure,

Pilato, dovrai rispondere di avere per una inescusabile

debolezza concorso a sì gran delitto. Ti lavi le mani;

ma col lavarti le mani non lavi il tuo cuore dalla colpa

di aver condisceso al sacrificio di un personaggio che

hai riconosciuto innocente: Manus, non cuìpam , lavit;

quia judex non cedere debuit tiniuri, ut sanguinem dam-

naret quem prcedicabat justiini, E san Leone dice pure :

Misero Pilato ! mentre si vuol giustificare, si disonora e

si dichiara reo esso stesso; e le mani monde provano che ha

il cuore macchiato, profanata la bocca, mentre provano

ch'esso ha condannato a morte un Giusto, e provano il de-

litto dì cui si dichiara innocente : f.otis manibus , ore

polluto, iisdem labiis Jesum misit ad crucem quibus prò-

nunciaverat innocenteni ( Serm, 2 de Pass. ). Così, sog-

giunge san Bonaventura, s'ingannano ancora tutti i pec-

catori quando credono che Dio debba giudicar del pec-

cato come essi stessi ne giudicano ; e che una turpe

azione, perchè non è grave ai loro occhi, grave non sia

pure agli occhi di Dio; e che rei non sono, perchè nella

loro stolidezza si assolvono da sé stessi per innocenti.

Stulle jìtitamus qiiod Deus dabeat indicare hoc non esse
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peccatnm, co quod nostra opimo non vult illudesse mor'

tale (De prof, relig. 28).

13. Ma intanto , come non ammirare , a fronte della

costanza infernale, ispirata a' Giudei dal diavolo, di far

passare Gesù Cristo per reo , la costanza celeste di Pi-

lato, ispiratagli senza dubbio da Dio, di proclamarlo in-

nocente? Dieci volte ha dichiarato che Gesù Cristo non

ha delitto veruno e non ha commesso il più piccolo male:

Nullam invenio in eo causam. Quid enim mali fecit ?

Ma, non contento di queste testimonianze verbali, un'al-

tra ne aggiunge coli' opera la più efficace e la più so-

lenne di tutte, coli' aver lavate pubblicamente le mani.

Poiché con questa cerimonia singolare, che nessun giu-

dice avea mai praticata, e perciò capace per la sua no-

vità di fare una profonda impressione nell'animo di tutti

gli astanti, attestò nella maniera più viva e più solenne

l'ingiustizia de'Giudei, la propria debolezza e l'innocenza

del Signore. La rendette anzi sensibile questa innocenza;

la fece vedere, intender cogli occhi a coloro cui non

avea potuto giungere la sua parola; ne ha lasciata una

memoria, un momento più durevole del bronzo, univer-

sale, eterno a tutti i popoli, a tutte le età, e che non

può mai esser distrutto. Poiché, essendo da quell'istante

passata in tutte le lingue la frase : 3le ne lavo le mani,

quante volte questa frase si ripete, si richiama alla me-

moria quest' azione di Pilato e l' innocenza del nostro

Salvatore.

Oh bello spettacolo per la fede, il vedere questo Sal-

vator nostro, con una solennità sì insolita e si magni-

fica , dichiarato innocente nello stesso momento e dallo

stesso giudice onde è condannalo a morte 1 Questo fatto

singolare ed unico ci prova che unico e singolare si è

il personaggio che ne è il soggetto. Queste dichiarazioni,
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queste prove si moltiplici e sì pubbliche della innocenza

del Messia erano necessarie per impedire le future ca-

lunnie degli eretici e degl'increduli; per togliere ella

morte del Signore il suo scandalo
;
per allontanare e

rendere impossibile il so:'petto che sia stata un supplicio

meritato, quando è stata un volontario e puro sacrificio.

Oh sapienza, oh potenza del mio Dio, come vi mostrate

in ciò visibile ! Voi solo, o grande Iddio, potevate ispi-

rare al giudice un coraggio sì nuovo da eternare esso

medesimo la memoria della sua ingiustizia e dell'inno-

cenza del Figlio vostro : e voi solo potevate disporre

un intreccio di tante circostanze, una complicazione di

fatti sì straordinarii, si nuovi, si contraddittorii, ma che

si armonizzano insieme nella morte del Redentore ; che

lo giustificano senza liberarlo ; che rendono omaggio alla

sua santità, senza impedire la sua immolazione, e com-

piono la profezia : Captabimf in nnimam justi , et san-

guinem innocenteni condemnahunt.

14. Ma oh misterioso contrasto 1 dice Origene, mentre

Pilato fa tutti gli sforzi per dichiararsi innocente del

sangue di Gesù Cristo che stava per spargersi, i Giudei

fanno tutti gli sforzi per divenirne colpevoli ed adirar

sopra di se di questo eccesso tutta la reità e tutto il ga-

stigo: Pilatus quidem se lavit ; UH autemnon solum se

mtmdare nohierunt a sanguine Christi, sed etiani super

se susceperunt (^). Poiché non avea Pilato finito di dire :

t Io sono innocente del sangue di questo giusto ; voi

(1) Origene aggiunge ancora: Propter hoc rei facti sunt non

solum in sanguine prophetarum , sed eliam in sanguiiie Chri-

sii ; et audient Deum sihi dicentem : Cim cxpanderilis mcmiis

vestras ad me, avertam oculos 7neos a vobis ; manus enim ve-

slrce plencB sunt sanguine (3o in Malth.).
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ne risponderete, » che, alzando un grido unanime, tutto

il popolo ivi raccolto disse : Il sangue di lui cada pure

sopra di noi e sopra de'figli nostri : Et respondens imi-

versus popuUis dlxit: Sanguis ejus super nos et super fi-

lios nostrost (Maltli,).

Oh voto scellerato, oh imprecazione empia e orrenda t

poiché fu ciò lo stesso che dire : Si, sì, risponderemo noi

volentieri di questo sangue che tu chiami giusto. Consen-

tiamo che se dev'esser vendicato, ne cada tutta sopra di

noi la vendetta. Sottomettiamo a questa vendetta la no-

stra testa e quella dei figli nostri. Se vi e delitto nell'ef-

fusione di questo sangue, vogliam che sia nostro, lo ri-

vendichiamo per noi, ne prendiamo sopra di noi tutta

la responsabilità e la colpa: e, purché si versi, siam pronti

di sopportarne ancora la peua ; non solo sulle nostre per-

sone ma ancora sulle nostre famiglie e sopra tutta la

nostra posterità I Sanguis ejus super nos et super filios

nostros {^).

(1) Oh diabolico furore ! oh grido disperalo, dice pure Eutimio
,

di voler estendere la imprecazione sino sopra i proprii figliuoli

,

non contenti di avere altirato sopra di sé stessi l'imputazione e il

castigo di sì gran delitto! Oh scelestam vocem! 7ion solum ad-

versum seipsos, sed eliam adversus flUos suos imputationem tra-

hìint (in Matlh.) ; e così , soggiunge san Massimo, la loro crudele

empietà non paga di avere immolala la generazione presente, av-

volse nel suo orribile eccesso ed uccise ancora le generazioni av-

venire e i figli ancora non nati: Crudelis impietas JudcEorum

non solum prwsenies liberos, sed eliam noìi naius occidit (Serm.

de Pass.).

Si noli ancora che le altre risposte sono dagli Evangelisti attri-

buite ai principi dei sacerdoti, o alla turba o a' Giudei ; nel riferire

però questo grido funesto, san Matteo dice che esso fu pronunzialo

da tutto il popolo: Respondens universus populus. Perchè infatti

tutto il popolo giudeo era ivi rappresentalo allora non solo dai
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Sì, empii, come avete bramalo, co.Vi avverrà. Oh il

terribile eco che avrà questa infernale parola per tutta

la terra f Questa brama sacrilega sarà soddisfatta. La colpa

di averlo versato è la sola parte che volete in questo

sangue divino; e questa avrete. Questo divin sangue ca-

drà sopra di voi, ma per perdervi invece di salvarvi. Ca-

drà ancora , come lo avrete imprecato, su i figli vostri,

che per secoli e secoli saranno avvolti nella vostra scel-

leraggine e nel vostro gastigo. Questo sangue imprimerà

lor nella fronte un segno di disonore e d'infamia ; onde,

dispersi essi , fuggitivi , ramminghi per tutta la terra

,

come Caino, saranno in odio al cielo e alla terra, agli

uomini e a Dio. Al vederli questi vostri ^gliuoli complici

della vostra apostasia e della vostra empietà , colla im-

pronta di questo sangue sul volto, i popoli tutti della

terra non avranno per essi che orrore e disprezzo, vol-

teranno altrove la faccia
;
poiché sulla lor fronte legge-

ranno la gran parola : Deicida (').

principi dei sacerdoti, dai seniori , dai farisei , componenti il con-

siglio supremo della nazione e che lutti vi eran presenti , ma an-

cora da tutte le tribù venute dai più lontani paesi a Gerusalemme

alToccasione della festa di Pasqua. A nome adunque di tutta la

nazione, di tulli i Giudei lontani e futuri, quel popolo chiese che

il sangue di Gesù Cristo gli fosse ridomandato e fosse sopra di tutti

vendicalo senza misericordia.

(1) Ma non è in potere degli uomini, dice Origene, il circoscri-

vere la divina misericordia. Essa si glorifica alcune volle di per-

donare delitti che la disposizione di cuori disperali sembra rendere

irremissibili. I Giudei non vollero per la loro nazione altra parte-

ciitazione nel sangue di Gesù Cristo che quella del dolillo di averlo

versalo e del gastigo che ne sarebbe stata la conseguenza. Iddio

però non ratificò , come era stato pronunziato
,
questo volo sacri-

lego: Sed tamen misericors Deus eorum sentenliam non fìr-

mavit; ma da essi e dai loro figliuoli la sua grazia scelse moltis-

simi, come san Paolo e quelle molte migliaja di Giudei che credet-
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15. Cambiamo noi, mici cari fratelli, in omaggio l'in-

sullo, rimprecazione in preghiera ; e diciamo al Salvatore

divino con sentimento di umile pietà e di confidenza di-

vota : Sì, scenda, o Signore, si versi questo vostro san-

gue divino sopra di noi e sopra i figli nostri. Si versi

nelle nostre menti e le illumini; nei nostri cuori e li

converta; sulla nostra carne e la mondi; sulle nostre fa-

miglie e le santifichi; sulle nostre case e le protegga;

e come il sangue dell'Agnello di cui furon tinte le im-

poste delle case degl'Israeliti in Egitto li salvò dall'ira

dell'angiolo sterminatore, così questo vostro sangue ci

salvi dai castighi temporali ed eterni che per le nostre

colpe abbiam meritali : Sanguis tuus super nos et super

filios nostros. Sia esso la nostra santificazione, la nostra

difesa, il nostro conforto in terra
^
perchè possiamo poi

un giorno ripetervi nei cieli : Noi vi ringraziamo, o Dio

di bontà infinita, da che vi siete degnato di redimerci

toro alla predicazione di san Pietro e per mezzo del pentimento e

del battesimo vennero al conoscimento e all'amore di Gesù Cristo:

Sed ex eis et eorum ftliis snscepH qui pccnilentiam egerint; ele-

nim et Paul a8 ex UH fidi, et multa milUa eorum qui IJieroso-

li/mis crediderunt. Così, soggiunge sanl*Agostino, il sangue stesso

che essi pure sparsero ad occhi aperti, e di cui la purezza, la san-

tità, il merito e Teffìcacia, bevuto da loro con una sete di fede e di

divozione, per quanto era stato gran^je il lor furore nel versarlo',

divenne il lor rimedio, ed essi furono salvali per la misericordia

di questo sangue medesimo di cui si era soio imprecata la vendetta.

Imperciocché tale si è l'efficacia del sangue di Gesù Cristo per la

remission di tutti i peccati, ch'esso può cancellare anche il pec-

cato che fu commesso nel versarlo: Tanti sangui7ils atqiie tam

immuniter fusi indulgentiani perceperunt ipso redempti san-

guine quem fuderunt. Christi cnim sungnis sic in reniissiunem

peccalorum omnium fusus est ut ipsum etlam peccatum possil

delere quo fusus est (Traci. 92 in Joau.).
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tulli col vostro sangue, e di darci in esso un titolo sacro

al vostro regno celeste : Redemisti nos, Domine, in san-

guine tuo, et fecisti nos Dea nostro regnum.

PARTE SECONDA

16. Abbiam veduto che la condanna di Gesù Cristo a

morte non fu alto di giustizia , ma orrendo atto d' ini-

quilà. Abbiam veduto che il tribunal di Pilato, e per la

debolezza del giudice, e per la malignità, per l'odio, per

le imposture, per le calunnie e per la prepotenza degli

accusatori, fu una vera congiura di scellerati per toglier

di vita il giusto e versare un sangue puro ed innocente

Captarimt in animam justi, et sanguinem inno centem con

demnariuit. Ma ahi ! che questi orribili Iribunali, in cui

si decreta la strage degli innocenti , oggi piia che mai

sono moltiplicali nel mondo cristiano. Imperciocché, oltre

la vita naturale, che consiste nell'unione dell'anima col

corpo, e che si toglie al prossimo coiromicidio, ciascun

di noi ha la vita morale e civile , consistente nel pos-

sesso del buon nome; e questa vita si leva colla mormo-

razione e colla maldicenza. Perciò la Scrittura dice dei

mormoratori e dei malefici : che i lo ro denti sono armi

più micidiali delle saette , che le loro lingue sono più

penetranti delle spade : Dentes eorum arma et scigittce;

lingue eorum gladius acutus (Psal.); e, crudeli, se non

feriscono il petto, trafìggono l'animo ; e se non versano

il sangue del corpo, spargono il sangue del cuore: Fe-

loces pedes eorum ad effundendum sanguinem. Poiché qual

dolore più acuto e più vivo di quello che prova l'uomo

nei sentire di es-ere slato screditato da una lingua ma-

ledica? Poco è dunque, o maledici, il dire di voi che

siete ladri inumani, che rubate al vostro fratello il più
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ricco patrimonio, il tesoro più prezioso, il pregio più de-

licato, cioè la riputazione, che ogni anima ben nata an-

tepone di gran lunga alia roba; bisogna chiamarvi più

veramente omicidiarii, assassini : poiché togliete al pros-

simo la vita civile, che è più pregevole della stessa vita

naturale, mentre lo stesso san Paolo diceva di sé stesso:

É minor male per me l'essere ucciso che l'essere infa-

mato: Boninn est mihi magis mori quam ut gloriim meam
quis evacuet (I Cor. 9).

17. Le conversazioni adunque più geniali , composte

del fiore della società, poiché vi si lacera senza compas-

sione e riguardo la fama del prossimo, sono veri tribu-

nali di Pilato, in cui donne si gentili, uomini sì eleganti,

sotto la maschera del garbo e della grazia , nascondono

un cuore vuoto della carità cristiana e colmo di avver-

sione e di odio secreto, e da falsi testimoni accusano, da

iniqui giudici condannano alla morte civile e all'infamia

i loro fratelli innocenti e giusti per lo più di ciò di cui

vengono incolpati: Captant in animam justi, et sangui'

nem innocentem condemnant.

Ed è forse raro questo peccato della maldicenza? Non
è anzi, per usare una frase dei Libri Santi, divenuto

così comune siccome il pane? Poiché siccome, nonosla-ite

la squisita varietà di vivande che oggi più che mai nelle ta-

vole si ritrova, i! pane pei ò mai non manca ; co>ì, sebbene

nelle società si variano i discorsi all'infinito, e vi si parli

di religione, di politica^ di filosofia, di letteratura, di belle

arti, di com.mercio, e molto più di mode, di teatri, di

galanterie, di amori, pure non vi manca mai la maldi-

cenza. Essa è l'alimento di tutti i circoli, il trattenimento

obbligalo di tutte lo adunanze, lo sfogo di tutte U per-

sone anche più savie ; di modo che la conversazione ò

insipida se non vi è il pane della mormorazione del pros-
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Simo : Qui devoranl plebem meam sictit escam panis (Ps.).

E chi, come fecero i farisei al Salvatore, appiccica all'in-

nocenza orribili difetti per cieco livore ; chi, come fece

Jezabella con Nabotte , fa passare per poco religiose le

persone più cristiane per impadronirsi del loro posto; chi

per un ambizioso dispetto rende sospetta la fedeltà dei

migliori sudditi, come Amano fece con Mardocheo; chi

per orribile vendetta di un consentimento negato, rappre-

senta come infedeli le matrone più pudiche, più savie,

come gl'infami vecchioni fecero con Susanna. Che se non

è tanto frequente tutto questo che dicesi mormorar per

calunnia non è però frequente lo scoprire un fallo del

prossimo che è secreto, ciò che dicesi mormorar per ri-

velazione? Non è frequente il metter frangio ad un fallo

del prossimo, ingrandirlo, amplificarlo sino a formare di

una pagliuccia una trave, ciò che dicesi mormorare per

esagerazione ? Non è però frequente l'attribuire ad azioni

sante indifferenti, intenzioni malvagie^ dicendo, la pietà

di quella donzella, finzione; la religion di quell'uomo,

ipocrisia ; le opere di quella persona caritatevole, vanità;

lo zelo di quell'ecclesiastico, ambizione : il, ritiro di quel

religioso, superbia; gli atti di convenienza di quel subal-

terno, adulazione; gl'inviti cordiali, viste d'interesse ; le

visite di convenienza e di dovere, tresche amorose; i di-

scorsi affabili, artificii di seduzione ; ciò che dicesi mor-

morare per interpretazione f Non è frequente il confermar

col silenzio, l'incoraggiar col sorriso, l'approvar colle oc-

chiate la maldicenza che altri fa; ciò che dicesi mormo-

rar per connivenza? Infine non è frequente l'incominciar

dal vantare stima, riconoscenza, amicizia , affetto por la

persona che si vuole screditare; il rammentare qualche

virtù per renderne più credibili i vizii ; il cominciar dalia
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lode per farne meglio accogliere la censura; ciò che di-

cesi mormorare per tradimento?

18. Oh quanti vi ha oggi pure, fra' cristiani , farisei

crudeli, quanti Filati ingiusti, che si trastullano, si di-

vertono, si deliziano nel far larghe ferite alle reputazioni

più pure, e nel versare il sangue civile del prossimo col

rovinarne per sempre la fama ! Captant in animam justi,

et sanguinem innocentem condemnantl

Ma ahi infelici mormoratori! l'obbligo della restitu-

zione della fama è tanto più severo dell' obbligo della

restituzione della roba, quanto più della roba è preziosa

la fama; e l'uomo più facilmente perdona chi gli ha tolto

un qualche scudo che chi gli ha fatto perder l'onore. Pel

mormoratore non vi è perciò mezzo di salute, se non si

ricrede, se non si disdice. Ora quest'obbligo sì naturale,

si essenziale , sì rigoroso, chi vi ha che lo adempia ? Si

mormora in tutti i tempi , in tutti i luoghi ; ma dove

sono coloro che si ricredano o si ritrattino ? Perciò chi

può dire per questo peccato quante anime periscano ?

Molto più che questo peccato, sì facile a commettersi, sì

difficile a ripararsi, è quello che Dio meno perdona;

perchè dice la Scrittura che, tra tutti i peccatori, i mal-

dicenti sono più odiosi agli occhi di Dio : Detractores Beo

odibiles (Rom. 1). Pensate poi, miei cari fratelli, che nulla

più ci affligge , ci scotta , ci addolora quanto che una

lingua maledica discuopra i nostri falli occulti, o li esa-

geri, ce ne attribuisca dei calunniosi e bugiardi. Guar-

diamoci adunque di fare ad altri un torto che tanto pe-

serebbe a noi slessi. La carità più accetta a Dio e più

cara al prossimo non è già quella che ristora il corpo

del nostro fratello , ma quella che ne difende la fama.

Pratichiamo con altri questa gran carità che vorremmo

Ventura, Omilie, voi. II. 24
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praticata con noi stessi. Copriamo le mancanze altrui

colla prudenza del segreto , scusiamole collo zelo della

carità; e Dio farà lo stesso colle mancanze nostre: le co-

prirà , le scuserà , le perdonerà nella sua misericordia
;

poiché , come lo ha giurato solennemente Gesù Cristo

nel Vangelo, colla stessa misura onde noi tratteremo gli

uomini saremo trattati da Dio: Eadem mensura, qua mensi

fneritis, remctietur et vobis (Matth.).



OMILIA XXV.

GESÙ' CRISTO PROCLAMATO DA PILATO
RE E MESSIA.

Non aliud possum loqui , 7usi quod
jusserit Dominus, et quod posuerit
in ore meo. Ad benedicendwn ad-
diictus siim , et heìiedictionem prò-

hibere non valeo.

(Num. 2o).

1. Invano adunque Balac, empio re moabita, colle mi-

nacce più terribili, colle più lusinghiere promesse, colle

offerte più generose , ebbe spinto Balaam a maledire il

popolo d'Israello. Balaam, invece d'imprecazioni e di ana-

temi
,
pronunziò sopra il popolo eletto lodi ed augurii

di prosperità e di pace, e fece la magnifica profezia: che

in questo popolo sarebbe spuntata una stella miracolosa,

segno della nascita e della regia dignità del Messia :

Orietur stella ex Jacob, et homo (Sept.) de Israel. Et

clangor regis in ilio. E rimproverato dal furioso monarca

di aver fatto il contrario di ciò per cui lo aveva fatto

venire; di avere, cioè, colle sue benedizioni pregalo sa-

lute e gloria al nemico comune, che dovea colle sue ma-

ledizioni disperdere, t Principe, gli rispose Balaam, in-

van meco ti adiri. Io non ho potuto parlar se non quello

che il Dio degli Ebrei mi ha ordinato di dire, e che

mi ha posto esso medesimo in bocca: Non aliud possum
loqui , nisi quod jusserit Dominus , et quod posuerit in

ore meo. Questo Dio mi ha qui condotto per benedire
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il SUO popolo : ed un secreto impulso irresistibile mi ha

trasportata la mente, alienato il cuore, forzata la lingua

in modo che non ho potuto articolare se non parole

di benedizione e di lode : Ad benedicendiim adductus

sum , et benedictionem prohibere non valeo. >

2. Or questo prodigio , operalo per illustrare la na-

scita di Gesù Cristo, lo ha Iddio rinnovato per onorarne

la morte. Come Balaam, di nazione gentile, di religione

idolatra, di professione stregone e impostore, fu, contro

sua voglia , forzato da Dio a proclamare Gesù Cristo

UOMO E RE nel suo nascere ; così Pilato, gentile esso

pure di nazione, di religione idolatra, e di professione

militare e politico , fu dallo stesso Dio costretto a pro-

clamare Gesù Cristo UOMO E RE DE' GIUDEI, pria di

mandarlo a morire : avendo detto esso pure : « Ecco l'uo-

mo : Ecce homo; > avendo detto e scritto ancora: « Que-

sti è Gesù Nazareno re de' Giudei: Hic est Jesus Na-

zarenus Rex Judeorum. » Sicché agli scellerati Giudei

,

che non si aspettavano da Pilato se non una sentenza

d'infamia, e non un inno di gloria per Gesù Cristo, ha

potuto Pilato rispondere : Che Dio gli ha mossa la lin-

gua, gli ha guidata la mano, gli ha poste in bocca, gli

ha dettate sotto la penna queste parole ; ed egli non ha

potuto che glorificare il Signore che i Giudei volevano

da lui infamatp: JYon aliud possum loqui, nìsiquodjus-

serit Domimis et qiwd posuerit in ore meo. Ad benedi'

cendum adductus sum , et benedictionem prohibere nan

valeo. Oh bello e giocondo spettacolo agli occhi della

nostra fede, il vedere il Signor nostro, dallo stesso giu-

dice che lo condanna a morte, proclamato nella maniera

più precisa, più chiara, più autentica, più solenne, uomo-

Dio, vero Messia e Salvatore del mondo I

Consideriamolo adunque, nelle sue circostanze, questo
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primo Vangelo, questa prima predicazione, che un gentile

ha fatto delle qualità, del ministero, della grandezza,

della gloria di Gesù Cristo; unendo noi insieme e spie-

gando le due grandi, sublimi e misteriose dichiarazioni

fatte da Pilato: ECCO L'UOMO, ECCO IL RE DE' GIU-

DEI; ed impariamo da un gentile a riconoscere Gesù

Cristo non solo colle parole ma ancora colle opere, come

vero nostro Dio, nostro Re e nostro Salvatore.'5

PARTE PRIMA

3. Nel presentare Pilato, dairalto della sua loggia,

Gesù Cristo ai Giudei nell'atteggiamento miserando cui

una brutale ferocia lo avea ridotto, colle spine sul capo,

cogli sputi nel volto , colla canna nelle mani, con uno

straccio di porpora sulle spalle , e ricoperto di piaghe

,

intriso di sangue in tutta la persona , altro scopo non

ebbe, come si è jeri veduto , che di muovere il popolo

a compassione; e gridando ad alta voce: Ecco l'uomo;

Ecce homo, volle, secondo san Girolamo, dire a Giudei:

Ecco che cosa è divenuto l'uomo che volete trascinato

a morte : Deh, se il titolo di re desta la vostra invidia

e il vostro dispetto , desti ora la vostra pietà , e gli ot-

tenga perdono lo stato penoso e la profonda abbiezione

da men che uomo cui è ridotto I Deh che 1' odio non

può avere più luogo, poiché è giunta al colmo la sua

ignominia e il suo dolore 1 Ecce homo; quasi dicat: Si

regi invidetis, jam parcite, quia abjectum videtis ; fervei

ignominia, frigescat invidia (in Malth.).

4. Ma questa espressione: Ecco l'uomo: Ecce homo,

è fuori delle usate norme dell'umano linguaggio. Questo

titolo di uomo, in senso universale ed assoluto che Pi-
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lato dà a Gesù Cristo è evidentemente misterioso, e sup-

pone che di quesi' uomo siasi altra volta parlato. Ora

quando e dove mai è stato annunziato al mondo come

dovendo al mondo venire quest'uomo singolare che oggi

Pilato dichiara al mondo che è già venuto: Ecce homo?

Per intendere il significato di questa grande parola
^

ricordiamo che, sin dal momento che Tuomo disubbidì

a Dio, il timore, lo spavento di Dio si sparse nel cuor

degli uomini. Gli antichi uomini, al solo nome di Dio,

palpitavano come un suddito al nome del sovrano cui si

è ribellato, come un reo al nome del giudice che deve

condannarlo. La gioja era sbandita dalle feste religiose.

La religione era il culto della paura onde il genere uma-

no con lugubri cerimonie e riti crudeli si affrettava di

placare la divinità sdegnata. Fra gli stessi Ebrei , che

,

trattando famigliarmente con Dio, non ne aveano cotanto

ribrezzo, pure il euore si apriva più facilmente al timore

che alla fiducia, alla paura che all'amore. Sentiva la mi-

sera umanità che aveva bisogno che Dio stesso venisse

a salvarla ; ma un Dio benigno, mansueto, umile, povero,

misericordioso , un Dio simile all'uomo , figlio , fratello

dell' uomo , ed uomo vero esso stesso per calmarne lo

spavento, ispirargli la fiducia, comandarne l'amore. E

però essa, l'umanità, figurata nell'afflitta Sionne, sospi-

rava sopra la venuta di questo Salvatore, ma sotto le

divise dell' uomo ; e non chiedeva co' suoi prieghi do-

lenti se non l'uomo che la riconciliasse con Dio. E però

ancora Dio stesso le diceva pel suo profeta Davidde:

Sionne, non piangere più perchè l'uomo, il tuo con-

forto, il tuo Salvatore, tarda ancora a venire. Sì, na-

scerà in le e da te quest'uomo sì sospirato; ma l'uo-

mo altissimo , 1' uomo Dio che ti collocherà sul fonda-

mento della fiducia e dell'amore: Dfxunquid Sion dicet:
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Homo? Et homo natus est in ca. Et ipso fundavit eam

Altissìmus (Ps.).

Or quest'uomo, sì desialo e da tanti secoli promesso,

era finalmente venuto; era Gesù Cristo, che si è chia-

mato esso medesimo II fl'jlio dclVuomo, V amico, il fra-

tello dell'uomo, l'uom vero, per salvar Tuomo. E benché

sin dal suo nascere questo uomo tenero , compassione-

vole , amoroso , siasi occupato della salute deir uomo
;

pure nello stato in cui lo ha ridotto, nella sua Passione,

l'odio infernal de' Giudei^ flagellato, coronato di spine,

ricoperto d^ignominia, ebbro di dolore e colmo di affanno

per amor dell'uomo, in questo stato particolarmente, si

manifesta 1' uom Salvatore dell' uomo. Pilato adunque

nelFadditarlo in questo stato appunto non solo ai Giudei

ed a' gentili ivi presenti, ma in esso ancora a tutto il

mondo, e nel dire : Ecco 1' uomo : Ecce homo , è , non

solo il rappresentante di Cesare , ma ancora il luogote-

nente di Dio ; non è un uomo mosso dalla compassione,

ma un profeta ispirato dallo Spirito Santo, che, a nome
di Dio e per compassione; per ordine di Dio, dice alla

dolente umanità: Cessate, o uomini, dal più piangere

dal più pregare per ottener l^ uomo di che avevate bi-

sogno. Esso è finalmente venuto quest'uomo sì desiato;

ed eccolo qui, io vel presento : Ecce homo. Eccolo dun-

que il vero uomo che dell'uomo ha veramente la natura

senza la colpa, la carne senza la concupiscenza, la mi-

seria senza il peccato : Ecce homo , Ecco l'uom perciò

in cui l'immagine di Dio è perfetta, l'uomo tipo, l'uomo

modello, l'uomo originale, l'uomo perfetto, per cui solo

può l'uomo essere ristaurato ; perchè esso è Dio e Dio

vero in modo però che è ancora veramente ciò che ap-

parisce, il vero uomo : Ecce homo. Miratelo, o uomini, ed

al viso compassionevole, allo sguardo amoroso, all'atteg-
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giamento umilo, mansueto, paziente, nel colmo di tante

ignominie, nel dolore di tante piaghe che sostiene per

Tuomo, ravvisate l'uomo vero salvatore dell'uomo : Ecce

homo. Ah se la giustizia di Dio, che avete le tante volte

provocata coi vostri falli , vi atterrisce ; se la maestà di

Dio vi spaventa; se la grandezza di Dio vi respinge,

vi allontana, vi fa tremare ; ora però che questo Dio si

presenta a voi nell' atteggiamento pio , misericordioso

dell'uomo, e che nel Dio che vi redime voi non vedete

che l'uom che vi ama : Ecce homo ; deh che la diffi-

denza ceda in voi il luogo alla fiducia , la paura all'a-

more : adoratelo come Dio ; e se Dio è troppo grande

in sé stesso, amatelo in quest'uomo in cui è racchiuso,

e che nell'esser vero Dio è però uomo vero amico, fra-

tello dell'uomo: Ecce homo.

8. Così, oh ammirabile provvidenza di Dio! così, come
già si era servito Iddio del ribaldo Caìfasso per far pro-

fetare al mondo l'efficacia della morte di Gesìi Cristo,

allo stesso modo si serve ora dell'ingiusto Pilato per di-

scoprircene le tenerezze e l'amore. Caifasso ci additò in

Gesù Cristo Tuomo che doveva morire per dare la vita

a tutti gli uomini: Prophetavit: Expedit ut moriatur

imiis homo prò populo ne tota gens pereat: e Pilato ci

addita Tuomo che ci offre il suo cuore e ci chiede il

nostro: Ecce /jomo.- Poiché oh quale dolcezza, quale soa-

vità, quale incanto vi è in questa parola: Ecce homo,

che nel nostro Dio e Salvatore ci addita l' uomo ! Oh
come essa opera sul cuore e lo commuove , lo anima

,

lo incoraggia e Io solleva alla famigliarità e all' amore
di Dio !

Come si può però mai leggere o udire questa gran

parola di Pilato: Ecco l'uomo: Ecce homo, senza ricor-

rere col pensiero alla gran parola di Balaam : L' uomo
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nascerà da Israello: Orietur homo de Israel? E coin_

non vedere che Pilato, sebbene ingiusto politico, ha an.

nunziato di già venuto io stesso uomo che Balaam, em
pio indovino, avca profetalo che dovea venire? E poi-

ché tutti e due questi personaggi han pa rlato dello

stesso mistero, l'uno come da compiersi, F altro come

compiuto di già, come non vedere che sono stati tutti

e due ispirati dallo stesso Spirito , e che di Pilato an-

cora è vero ciò che Balaam avea detto di sé stesso : Che

Dio gli ha mossa la lingua a cosi parlare per la bene-

dizione e per la gloria di Gesù Cristo ? Non aliiid pos-

sum loqui nisi quod posuerit Dominus in ore meo. Ad
benedkendum addactm sum, et benedictionem prohibere

non valeo. Noi vi ringraziamo dunque , o Signore , di

aver posta nella bocca di Pilato sì bella e sì deliziosa

parola ! Noi vi ringraziamo di avernela fatta uscire sì

pura. Noi vi ringraziamo di avere scello un gentile, un

Romano per dar lode al vostro divin Figliuolo , e di

averlo obbligato a parlare in modo da attirare a questo

Uomo divino le nostre menti e i nostri cuori, le nostre

lodi, le nostre benedizioni e il nostro amore !

6. Ma pria che Gesù si ritiri nel pretorio, deh gitta-

tevi sopra un^ occhiata, o cattivi cristiani; e nel rimi-

rarlo cogli occhi della mente in uno stato di tanto do-

lore e di tanto amore , pensale che Iddio Padre a voi

altresì ripete per la bocca del roman preside : Ecco l'uo-

mo : Ecce homo. Cioè a dire : Ecco l'uomo sul cui esem-

pio dovrete modellarvi tutti voi uomini, ed al cui con-

fronto dovrete un giorno essere giudicati. Ecco però il

vostro Maestro, di cui non praticate le dottrine; ecco

il vostro Padrone, di cui non zelate Tenore ; ecco iì No-

stro ile, di cui non adempite le leggi: ecco il ^osiiu

VuNTiTa, Omilie, voi. II. 2S
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Modello , (li cui non curate gli esempi; ecco il vostro Re-

dentore , di cui non pregiale la grazia; ecco il vostro

Giudice, di cui non temete i gastighi; ecco il vostro Dio,

di cui disprezzate Tautorilà, profanate il culto e in mille

incontri colla vostra rea vita abjurate pubblicamente la

Religione. Egli è per voi il più tradito degli amici, il

più dimenticato dei benefattori , il più noncurato dei

padri, il più disonorato degli sposi. Ah! che per voi è

appena uomo. Ma ahi misero voi, che quest'uomo è Diol

Deh cambiate vita, se non volete sperimentare un giorno

la giustizia del Dio severo^ in pena di avere abusato

della misericordia dell' uomo^ quale ora ci si presenta,

dolce, mansueto e pio : Ecce homo /

7. Pilato però, il nuovo Balaam, è stato da Dio inca-

ricato non solo di annunziare il carattere di masuetudine,

di pietà e di amore di Gesù Cristo, ma ancora la sua

dignità e la sua grandezza. Ed è ciò ch'egli, suo mal-

grado, e senza intenderlo adempie ancora, con una fedeltà

da Profeta, con un zelo da Apostolo e da Evangelista. Dal

principio sino alla fine della procedura , non avea mai

omesso Pilato di dare a Gesù il soprannome di Cristo

ossia Unto, e di Re de' Giudei (^). La sua lingua non fa

mai incerta nerdargli questa denominazione,il suo giudizio

{{) Osservate, dice Origene, che nei Libri Santi prrsino gli apici

conlengon misteri; e che non è perciò senza mistero riferito dal-

l'Evangelista che, ove Caifasso , in un senso dubitativo chiese a

Gesù Cristo defla sua figliuolanza divina dicendogli : Dichiara Se tu

Sei il Messia Figlio di Dio: Pilato però al con-rario, al primo ve-

dere innanzi a sa il Signore, in senso oHermalivo
,
positivo ed as-

soluto gli disse: T^i sei il R'ì de' Giudei. Carisiderandi apires

evan gelicorum sermonum sunt. Pri?iceps sacerdolnm dubilaiiter

dixit: Si tic es Christus FiUus Dei. Pilaius aiL'em pronuniiative:

Tic es Rex Judceoricm (35 in Mail).
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non fu mai vacillante. Invano i Giudei osano di minacciare

Pilato della disgrazia di Cosare se libera Gesù Cristo, che

alla presenza dello stesso Pilato avea detto : Io sono ve-

ramente re come tu dici: Tu dicis quia rex sum ego.

Questa minaccia , che parea che dovesse spaventare un

misero preside ii quale non avea già il coraggio per ca-

rattere, e per virtù la fermezza; questa minaccia che

parea doverlo distoglierlo dal dare al preteso reo il titolo

di re e dal riconoscere in lui tal dignità
;
questa minaccia,

dico, lungi dal far cambiare a Pilato espressioni e lin-

guaggio, gr ispira nuovo ardire: sicché non sol non ri-

guarda come una usurpazione di Gesù Cristo il titolo di

re de' Giudei, ma glielo dà esso stesso come un nome
suo proprio, come una qualità che veramente gli appar-

tiene; e non contento di averlo le tante volte chiamato

Re ds' Giudei discorso facendo ed in una maniera acci-

dentale e come di passaggio, glielo conferma questo titolo,

glielo conferisce in una maniera autentica
, giuridica e

solenne. Poiché ecco la gran cerimonia che narra san Gio-

vanni, ed alla quale, generalmente parlando, si fa poca o

niuna attenzione.

Dice adunque questo grande Evangelista, che dopo lo

minacciose parole de' Giudei che pareano aver voluto in-

timidire Pilato, Pilato al contrario rientra nel protorio
,

prende Gesù Cristo per mano, lo conduce di nuovo sulla

gran loggia del palagio che dominava la piazza ove erano

raccolti tutti i Giudei: Cum audisset hos sermones , ad-

duxit foras Jesum; e fatta ivi trasportar la gran sedia o

strato di pietra da dove soleva pronunziare i giudizi!

,

detto Litostrato in greco, ed in ebraico Gabbata, vi si as-

side in aria da magistrato che deve pronunziare una

grande ed importante se.]tenza: £^^ sedit prò tribunali in

loco qui dicilur Lithostratos, hebraice autem Gabbata; ed
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essendo già vicina 1" ora di sesta in giorno di venerdì:

Erat autem Parasceve Paschce^ hora quasi sexta; addi-

tando Gesù Cristo al popolo ivi affollato, con voce mae-

stosa e sonora pronunciò queste parole: Ecco, o Giudei,

il vostro He: Et dicit Judceis: Ecce Rex vester.

8. Or tutte queste circostanze delie persone, del luogo,

del giorno e persino dell'ora, in cui Pilato fece questa

dichiarazione solenne, notate con tanta esattezza dall' E-

vangelista, non indicano esse manifestamente che questo

tratto della passione è il più interessante, e racchiude

un grande e profondo mistero'? Per intenderlo questo

mistero, ricordiamo che il titolo di Re de' Giudei, senza

altra aggiunta, era presso i Giudei medesimi, sinonimo

di Messia ; che le Scritture tutte e i profeti avean dato

al Messia il titolo di re de' Giudei, e che sotto questo

titolo i Giudei lo attendono ancora. Non già che il Mes-

sia dovesse solo sopra i Giudei regnare: mentre al contra-

rio, secondo le slesse profezie, il suo regno si dovea esten-

dere ancora sopra tutte le genti sino agli ultimi confini

del mondo: Daho tibigentes hcereditateìu luam, et posses-

siones terminos terree. Ma perchè , come io ha poi spie-

gato san Paolo, non vi doveano essere due ceppi, due

radici de' veri credenti^ma una sola; il ceppo, la radice

giudaica, in cui si era conservala la cognizione di Dio e

la fede del futuro Messia. Perchè i gentili non doveano

divenir crisiianise non entrando nella casa di Giacobbe,

ossia nella Chiusa nata fra' Giudei; e perchè gli stessi

gentili dovevano co' Giudei formare una stessa famiglia,

una stessa discendenza, un sol popolo erede della fede

e delle promesse di Abiamo, una sola religione. Perciò

re do' Giudti significava il re ancora do' gentili, il re di

tutti i veri credeatij il re Messia e Salvatore del mondo;

ed il titolo di Re de' Giudei gii era dato solamente per
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indicare, dico sant'Agostino, l'origine, il seguito non in-

terrotto, l'unità della vera religione: Scripttun est fan-

tummodo rex Judceorum ut or'igo seminis commeadarelur.

Or Pilato non poteva ignorare che i Giudei aspettavano

un loro Re iMessia ; e dalle risposte di Gesù Cristo, dalla_

sua mansuetudine, dalla sua pazienza, dal suo maestoso

contegno, non dubitò, dice Origene, che esso fosse ap-

punto questo Re Messia da' Giudei aspettato: Pi7rt??fS Jesum

Christum esse confitebatur (35 in Matth.). Fa dunque in

questo senso misterioso appunto che diede egli le tante

volte a Gesù Cristo il titolo, e riconobbe in esso la di-

gnità di Re de'Giadei , cioè di un Re de' Giudei, diverso

da Erode; di un Re de' Giudei rispetto più alla religione

che alla politica; e perciò di un Re de' Giudei che non

poteva destare né a lui né a Cesare alcuna gelosia.

9. Notate però l'espressione deirEvangelista: che Pilato

sedette nella sua sedia da giudice: Sedit prò tribunali;

poiché ciò indica che nel dire: Ecco, o Giudei, il vo^^tro

Re, non parla Pilato da privato , ma da giudice; non

emette un'opinione, ma forma un giudizio; non fa un

complimento, ma, come j?iudice supremo, pronunzia in

ultima istanza, una sentenza vera, giusta, inappellabile.

E qual cosa avea dato luogo a questo giudizio ? Gesù

Cristo si era più volle rivelato e dichiarato vero Massia

e vero Re de' Giudei. I Giudei non vogliono riconoscerlo

come tale; lo accusano anzi di avere ingiustamente usur-

pato un tal nome ed una tal dignità: Hiinc invenimus.,..

dicentetn se CHRISTUM ET REGEM ESSE. Ci voleva

dunque un giudice che non fosse parte, un giudice stra-

niero alla religione, al popolo, ai pregiudizii, alle passioni

de' Giudei , che decidesse in pubblico tribunale sì gran

questione. Or questo giudice è Pilato: romano, gentile,

è però imparziale; scelto dagli stessi accusatori, e però
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non sospetto. Egli istituisce un vero giudizio sulla gran

lite: Seditpro tribunali. Ascolta Gesù Cristo che afferma

di nuovo di esser Re de' Giudei, e i Giudei che lo nie-

gano. Pesa le parole con cui Gesù Cristo gli ha data idea

del suo regno, e le trova piene di senso e di ragione;

pondera le ragioni dell'accusa de' giudici, e le stima in-

sussistenti. Vede nel contegno di Gesù risplendere tutte

le virtù; osserva nella condotta de' Giudei manifestarsi

tutte le passioni. Pensa che dove regnan le passioni vi

è ingiustizia ed errore, e che la verità e la giustizia si

trova sempre dal lato della virtù ; e dopo udite così in

contraddittorio pubblico le parti, e dopo esaminato matu-

ramente l'affare, decide a favore di Gesù, e dichiara in

forma di sentenza: Che Gesù è il vero Re de' Giudei, o

il Messia ai Giudei promesso e da loro aspettato: Sedit

prò tribunali^ et dicit Judceis: Ecce Rex tester.

10. Nulla poi di più magnifico , di più augusto e di

più glorioso per Gesù Cristo di questa dichiarazion di

Pilato. Il giorno ne è il più solenne dell'anno, perchè è

il giorno di Pasqua, in cui i Giudei da tutte le provincia

trovansi a Gerusalemme per celebrarvi questa festività.

L'ora è presso al mezzo giorno, sicché tutti poterono as-

sistervi. Il luogo, in cui accade questo memorabile avve-

nimento, è la piazza pubblica, ove un immenso popolo

aveva potuto riunirsi. La sede da cui questo gran giudi-

zio fu pronunziato è indicata dall^Evangelio in greco ed

in ebraico, per farci intendere il gran mistero : che il

Giudeo e il Greco, ossia i Giudei e i gentili hanno avuto

a questo giudizio interesse e parte; e che, fin da ora,

il gentile riconosce e confessa, per la prima volta, il Mes-

sia che il Giudeo ha rinunziato.

Oh ammirabile provvidenza di Dio, di avere scelto il

giudice stesso che condanna a morte il Salvatore per ri-
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velarne e dichiararne la dignità ! Così dunque la barba-

rie de' soldati nel pretorio non fu, nei disegni di Dio,

che la disposizione di questa sentenza di Pilato. I re ed

i poniefici sono vestiti delle rispettive loro insegne prima

di essere proclamati e riconosciuti. Dopo che dunc£ue la

mano di Dio si servi della ferocia bestiale dei soldati per

fare apprestare, come abbiam veduto, a Gesù Cristo la

corona di spine, lo scettro di canna, la porpora d'igno-

minia, simbolo di ludibrio e di scherno fra gli uomini,

ma perciò appunto insegne reali le più convenienti e le

più adatte ad un re de' Giudei, Redentore degli uomini
;

si serve ora di Pilato per fargli dare di questa stessa real

dignità la investitura nella maniera più legale, più so-

lenne, più autentica^ più certa; e per farlo rivelare, pro-

clamare, annunziare al mondo come il vero Messia e Sal-

vatore del mondo.

Ecco- dunque compirsi una gran profetica figura. Ecco

il vero Gioas già vestito delle sue insegne reali ; ed un
nuovo Giojada che lo proclama per re, a dispetto delle

furie, degli intrighi ambiziosi e crudeli della vera Ata-

lia, la sinagoga giudaica. Pilato perciò non intende quello

che dice e quello che fa ; ma tutto quello che fa e che

dice è un gran mistero. E questa sua costanza nel dare

a Gesù Cristo in privato ed in pubblico, in modo fami-

gliare e sotto forma giuridica, il titolo di Re de' Giudei,

che a'Giudei era insopportabile ; e questo suo coraggio

nel far vedere, ad onta di tutte le minacce, di tutti i

clamori, che egli riconosceva come una vera dignità di

Gesù Cristo quella di cui i Giudei gli avean fatto un

delitto; e questa persuasione sì intima, sebbene confusa

e oscura : Che Gesù Cristo fosse veramente il Re reli-

ijioso de' Giudei^ che nessuna considerazione umana gli

potè far mai cambiare e deporre , sono prove chiaris-
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sime, (lice sani* Agostino, che la stessa Verità eterna di

Dio gli avea impressa profondamente nello spirito e nel

cuore siffatte idee e movea la sua lingua : Avelli ex

ejus corde non potuit Jesum esse regem Judceorum :

tamquam hoc UH ipsa Veritas fixerit (Tract. 116 in

Joan.). Sicché, come già Balaam nel profetare che fece:

che un re straordinario e famoso sarebbe nato in Israello:

Et clanger regis in ilio ; cosi ora Pilato nel dichiararlo

questo re di già venuto , non ha detto se non ciò che

Dio ha voluto che dicesse; non ha fatto che servire di

strumento al disegno di Dio di glorificare il suo Fi-

gliuolo, facendone con duemila anni d'intervallo pub-

blicare da due gentili la grandezza, la benedizione e la

lode : Non aliud possum loqui nisi_ quod posuerit Deus

in ore meo; ad benedicendum adductus sum, et benedic-

tionem prohibere non valeo!

il. Ma non basta ciò ancora ai disegni di Dio. Que-

sta grande dichiarazione, questa magnifica sentenza, que-

sta importante verità, pronunziata dal sommo giudice

colle parole, dovea ancora essere messa in iscritto ed

essere pubblicata e posta sopra il soglio del re novello,

a caratteri intelligibili a tutti i popoli della terra: af

finché coloro che non aveano potuto udirla
,
potessero

leggerla, potessero comunicarla gli uni' agli altri, e nes-

suno potesse allegarne ignoranza. E questo pure si fa

da Pilato.

Ma ahi che egli già si mette a scrivere la sentenza di

condanna, che, come allora si usava, dovevasi collocare

sopra la crocei Ahi che inventerà ed attribuirà a Gesù

Cristo un qualche delitto, che, sebbene falso, indicato

però sulla croce disonorerà il crocifisso! Ahi che Pilato

non può farne a meno nell'interesse della sua riputazione,

per coprire la sua ingiustizia ; perchè non si dica che
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ej^li ha confhnn.iionlla pena capitale chi non avca alcuna

colpa 1... i\Ia deh non temete, ci dice san Lorenzo Giu-

stiniani, Pilato non si mette a scrivere questa sentenza,

questo titolo della croce se non sotto la dettatura dello

Spirito Santo: Spirilu Sancto afflante, hunc titulum Pi-

latus scripsit (De Ghristi agon ). Non dirà egli dunque
né pili né meno di quello che Dio vuol che si dica.

Non dirà nulla che non sia vero e glorioso per colui che

é condannato.

In fatti in questo titolo non fa Pilato che confermare

in iscritto tutte le magnifiche dichiarazioni che dei ca-

ratteri e della dignità di Gesù Cristo avea fatte sino

allora colle parole.

Imprrciocchè avea colle parole dichiarato che Gesù

Cristo era il vero uomo, l'uomo perfetto, l^uomo modello

di tutti gli uomini : Ecce homo. Avea dichiarato che

questo uomo era vero Re de'Giudei, cioè vero Messia e

Salvatore degli uomini; e perciò non solo vero uomo,
ma ancora vero Dio, perchè Dio solo pò tea essere il Sal-

vatore dell'uomo : Et dicit Judms : Ecce Rex vester. Ora

appunto questa doppia dichiarazione ha i icapiiohto nel

titolo della croce, che, secondo gli E vangelisti, fu così

concepito: QUESTI È GESÙ' NAZARENO. QUESTI È
IL RE DE^ GIUDEI: HIC EST JESUS NAZARENUS
(Matth.). HFC EST REX JUD jEORUM (Lue). Col dirlo

Nazareno, ossia oriundo di Nazaret secondo la carne, fu

lo stesso che ripetere: Che è vero uomo: Ecce homo.

Col dirlo Gem Rs de' Giù lei , fu lo stesso che ridir la

sentenza pronunciata: Ecco, o Giudei, il vostro vero Re:

Ecce Rex vester.

Vi. Al vederci principi dei sacerdoti questo gran ti-

tolo di Re de'Giudei, titolo sacro, titolo augusto, titolo,

che esprimeva la qualità del Messia, e che fuor del Messia
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non poteva senza delitto attribuirsi ad alcun uomo, re

che fosse o imperatore ; al vedere , dico
,
questo titolo

misterioso messo sulla cima della croce di Colui che essi

avean voluto crocifisso come un malfattore, ne furon

scandalizzati, confusi, inorriditi. Perchè esso era una ma-

gnifica testimonianza dell' innocenza e della dignità di

Gesù Cristo, rendutagli dallo stesso giudice cui essi ne

aveano confidata la causa; perchè esso indicava chiara-

mente che Gesù era il Messia; Hic est Jesus Rex Jii-

dworum ; perchè li accusava e ii faceva comparire rei,

al cospetto di tutta la nazione e del mondo intero, di

aver voluta la morte del loro Re, del Messia loro pro-

messo; e perchè la memoria di un tal fatto, passando

alla posterità , li avrebbe ricoperti di una eterna infa-

mia. Ecco dunque tutto il Sinedrio in corpo presentarsi

a Pilato ; e , con tuono di rabbia , di minacce e di di-

spetto fargli osservare: che l'uso era di scrivere sul pa-

tibolo dei rei i delitti onde lo aveano meritato; che al

contrario, il titolo posto sulla croce di Gesù Cristo dava

ad intendere che Gesù Cristo fosse veramente il re dei

Giudei, e non già che avesse usurpata una tal dignità
;

che questo titolo indicava la regalia di Gesù Cristo so-

pra i Giudei, come un suo diritto legittimo e non già

come un suo delitto onde avea meritata la croce ; che

da questa iscrizione risultava anzi che Gesù Cristo non

avea alcun delitto , mentre lo scritto non ne indicava

alcuno ; ed era perciò egualmente disonorevole e infa-

mante e pel popolo che ne avea voluto, e per lo stesso

giudice Pilato che ne avea sanzionata la morte.

Quindi insistono presso Pilato e pregano, minacciano,

perchè si riformi questo scritto, e vi si dica : che Gesù

ha preteso iniquamente di essere, non già che è vera-

mente il re de Giudei : Dicebant ergo Pilato pontifices :
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Noli scrihere Rex Judworum: sed quia ipse dicit: Rex

sum Judworum (Joan.). Ma oh insensati pontefici ! che

dite, che pretendete voi mai? li rampogna sant'Agostino.

-Forse Gesù Cristo perderà le qualità di vero re de'Giii-

dei, qua! si è dichiarato esso stesso, se voi ottenete di

levargliene il titolo? Forse die non sarà più vero quello

che la Velila in persona ha affermato, perchè voi non

volete che il sia? Qmd loquitnini, insani poniifices? Num-
quid proplerea non erit verum quod Veritas dixit : Rex

sum Judworum ? Così di fatti ne sembra a Pilato ; o

perciò alle istanze, alle smanie, alle minacce de'Giudei,

risolutamente risponde : Ne volete troppo. Schiamazzate

quanto volete, il titolo resterà quale io l'ho formato : io

non ne muterò pure una sola sillaba. Quel che ho detto,

ho detto ; e quel che ho scritto , ho scritto : Respondit

Pilatus : Quod scripsi, scripsi (Joan.).

Oh forza incontrastabile dell' azione divina ! esclama

qui il Crisostomo. Oh come essa domina , cambia , tra-

sporta anche i cuori infedeli : Oh ineffabilem vim divince

operationis etiam in cordibus ignorantium? Ne' Salmi è

detto in chiarissimi termini dalla parte di Dio : Scritto

che sarà il titolo della Croce, non osare di farvi cambia-

mento od alterazione alcuna. Pilato adunque, che si

ostina a mantenere questo titolo, come la prima volta Io

ha scritto, è Pilato nel cui cuore, con una specie di stre-

pitoso silenzio, occultamente risuona questa voce profe-

tica, questo divieto di Dio, e che ciecamente vi ubbi-

disce e compie quest'ammirabile profezia : Nonne occulta

vox qucedam intus quodam clamoso silentio personabat

quod tanto antea in Psalmorum litteris prophetatum est:

Tituli inscriptionem ne corrumpas?

13. In fatti Pilato, luogotenente di Cesare ed in una

posizione umanamente indipendente , non avea nulla a



30i OMILIA VENTESIMAQUI^sTA

temere o a sperare da un condannato a morie che stava

già per morire. Non può dunque dirsi che abbia voluto

ritenere il suo scritto per far cosa grata a Gesù Cristo.

Questo titolo cesi concepito offendeva, irritava altamente

l'orgoglio dei Giudei , convinceva d'ingiustizia lo stesso

Pilato, lo disonorava, lo esponeva al pericolo di essere

accusato presso di Cesare di avere, di sua propria auto-

rità , conceduto il titolo di re de' Giudei a persona ai

Giudei odiosa, e di cui non volean punto saperne i

Giudei. Non può dunque dirsi che Pilato si sia ostinato

a conservare la sua prima scrittura per proprio interesse

per politica; quando al contrario la politica e Tinte-

resse proprio gli faceano una legge , un dovere di con-

tentare i Giudei. Pilato è quello slesso giudice si debole

e sì vile che avea condisceso ai Giudei in tutto quello

che avean da lui richiesto intorno a Gesù Cristo, sino ad

essersi posto in contraddizione con sé stesso , sino ad

avere infamato sé stesso, avendo contro il proprio con-

vincimento, contro la propria confessione, condannato a

morte un accusato da esso medesimo riconosciuto e di-

chiarato mille volte pubblicamente innocente. Non può

dunque dirsi che Pilato siasi ricusato a cambiare il suo

scrino primitivo per fermezza di carattere, per ostina-

zione nel proprio giudizio, per rispetto alla propria pa-

rola. Come dunque spiegare questo gran fatto : che

Pilato , senza speranza di alcun vantaggio , col rischio

anzi di indispettire i Giudei e d' incorrere la disgrazia

di Cesare, e dopo di essere stato si facile nell'avere ac-

cordala la crocifission del Signore, siasi mostralo sì dif-

fìcile , sì inflessibile a cambiare una sillaba del titolo

delia croce; che, dopo di aver mostrata tanta leggerezza

e tanta incostanza nel pronunziare una sentenza capitale,

abbia spiegata tanta fermezza in cosa che potea parergli
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indifferente; che, debole nel concedere il più, siasi mo-

strato sì fercQO nel negare il meno; e che, avendo com-

messo la più m:»aifesta ingiustizia piullosto che disgu-

stare i Giudei , ora poi
,
piuttosto che cambiare una

semplice iscrizione
,
preferisce di esporsi alle loro mi-

nacce, al loro furore? Non li ascolta, non li degna e se

li caccia dispettosamente dinanzi 1 Ah! dice sant'Agostino,

Pilato, abbandonato a sé stesso, o non avrebbe mai par-

lalo e scritto così, o, come avea fatto più volte, si sa-

rebbe tosto ricreduto e corretto. La mano di Dio dunque

in tutto questo fallo è visibile. Pilato in questa grande

circostanza è superiormente ispirato , divinamente assi-

stilo. Secondo gli oracoli divini il Messia dovea essere

pubblicamente annunzialo per Re de'GiudeL Pilato perciò

ha scritto quello che ha scritto, perchè Iddio ha detto

ruello che ha detto. Non può Pilato riformare il suo

scritto , perchè non può Iddio ritrattare la sua parola :

Ideo Pilatus quod scripsit scripsit^ quia Deus quod dixit,

dixit (in Psal. 57). E Balaam che punto non si lasciò

intimidire dalle minacce di uno scellerato monarca , e

che non volle ritrattare la benedizione pronunziata sopra

Israello, non fu che una figura fedele di Pilato che non

si lascia imporre dal timore d'incorrere l'odio dei Giudei

e l' indignazione di Cesare , e che non cambia ciò che

Dio gli ha ordinato di dire , e non ritratta la gran be-

nedizione di Gesù Cristo che Dio lo ha obbligato di

scrivere: Non possum almi loqui nisi quod jusserit Do-

minus. Ad benedicendum adductus siim, et benedktionem

prohibcre non valeo.

l'i. Ma osserviamo ancora, intorno a questa sentenza

titolo niisteriuso, che, ove i Romani solevano scriveic

in Ialino le sentenze o titoli che si sospendevano sul

patibolo dei rei ; il liloio, la sentenza di Gesù Cristo è
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scritta in latino e di più ancora in ebraico ed in greco,

cioè nelle tre lingue allora più universali e più cono-

sciute nel mondo: Erat scriptum hebraice, grwce et la-

tine (Jean.). E ciò, dice sant'Agostino, per una particolar

disposizione di Dio, affinchè fosse sin d'allora dimostrato

che a Gesù Cristo un giorno dovea assoggettarsi f uni-

versalità delle genti : Ut in illis tribiis linguis Carisio

subjuganda universitaa gentium monstraretiir ( Tom. V,

Serm. 18). Sulla croce dei due ladri erano indicali i

loro delitti in una sola lingua. La sola croce di Gesù

Cristo è singolarmente distinta dalle altre per una iscri-

zione in tre lingue , che non indica già un delitto o

una qualità usurpata, ma una dignità personale, inammis-

sibile, un titolo di onore veramente dovutogli; perchè

vi si dice in senso positivo ed assoluto : QUESTI È
GESÙ' NAZARENO. QUESTI È IL RE DE'GIUDEL

San Giovanni, con molla filosofia, chiama titolo questa

iscrizione : Scripsit autem et titulum Pllatus ; perchè

difatti essa contiene il titolo vero, la vera caratteristica

di Gesù Crisio, la sua qualità, la sua missione , il suo

ministero. San Matteo poi con non minore sapienza la

chiama causa. ImposuerurU super caput ejus causam ip-

sius scriptum. Quasi volesse dirci, secondo Origene, che

l'unica causa onde moriva il Signore era appunto per-

chè era il vero re dei Giudei, ossia il iMessia promesso,

il Salvatore del mondo: Cum nulla inveniebìtur nec erat

causa mortis ejus, hwc habebatur sola : Rex fuit Judcvo-

rum. Oh gloria del nostro Salvatore ! Chi non adorerà

qui per tanto il sommo poter di Colui che presiede ai

consigli degli uomini , e si ride de' loro sforzi, e li fa

servire al compimento de' suoi alti disegni? Chi non

ravvisa qui 1' attenzione del Padre celeste a mescolare

alle cause fatte al suo Figlio , la sua giustificazione so-
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leone, e i titoli della sua grandezza in mezzo alle sue

ignominie e a^suoi obbrobrii?

I Giudei han preteso di far passar Gesù Cristo per

un gran malfattore; e Dio non permise che sulla croce

del suo Figlio si scrivesse , come era V uso, alcuno dei

delitti di cui era stato accusato, ma lo fece riconoscere

e proclamare, sullo stesso suo patibolo, santo ed inno-

cente. I Giudei lo aveano rappresentato come un re usur-

patore; e Dio lo fa da Pilato stesso proclamare il vero

re de' Giudei : Hic est Rex Judworum. I Giudei avean

accusalo Gesù Cristo al tribunal di Pilato di essersi in-

titolato Messia; e Dio induce Pilato ad accusare i Giudei

al tribunale di tutti i secoli e di tutto il mondo di

avere essi rinnegato e crocifisso il Messia. I Giudei, nel-

l'aver posposto Gesù Cristo a Barabba e nell'avorio vo-

luto crocifiggere in mezzo a due ladri, pretesero di dis-

onorare il nome; e Iddio lo fa onorare, disponendo che

in cima alla croce lo stesso preside romano, che ha con-

sentilo che vi morisse da reo, vi mettesse il gran titolo

che lo annunzia Salvatore. Ah che non poteva Gesù Cri-

sto esser meglio dal divin Padre esaltato ed additato

come suo Figlio !

15. Non si stancano perciò i Padri e gì' interpreti di

ammirare la gloria e i misteri di questo titolo. Origene

lo chiama la corona di gloria e di mogniticenza che ,

secondo la profezia di Davidde, Iddio stesso ha collocato

sul capo del suo divin Figliuolo : Pro corona super ca-

lmi ejas scriptum est: Hic est Jesus rex Judceorum; jit-

sta illudi Gloria et honore coronasti eum.li Crisostomo

aggiunge che Pilato ebbe da Dio incarico di scrivere

sulla croce di Gesù Cristo un tal titolo, come nei trofei

dei vincitori si solevano indicare in iscritto le loro vit-

torie: SìLUt in trupìueo litteroi ponmtur victoriam osterr
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dentes ; ita Pilatus titulum cruci Christi inscripsit ( in

Joan.). E Remigio infine dice che fu una ammirabile di-

sposizione divina che un siffatto titolo fosse a Gesù Cri-

sto collocato suir augusta sua tesla^ perchè da esso in-

tendessero i Giudei : che, non ostante le loro grida da

forsennati, e le loro pubbliche e reiterate proteste a non

volerlo per loro re
,
pure nemmen nell"* ucciderlo han

potuto impedire che egli fosse il loro re verace; giacché

per questo infame patibolo, lungi dalTaverlo perduto, ha

egli fondato e stabilito meglio il suo impero: Divinitus

procuratum fuit ut talis titidus super caput ejus ponere-

tur: ut per ìioc Judwi agnoscerent quoniam nec occidenio

facere potuerunt ut euin regem non habereut ; per mor-

tis enim patibulum non amisit imperinm, sed currohoravit,

(in Caten.).

16. Grande mistero perlanlo ì Quando nacque Gesù Cri-

sto nella grotta di Betlemme i santi re Magi venner

dicendo: Sappiamo che è nato il vero re de'Giudei; di-

teci dov'è che vogliàm riconoscerlo e adorarlo: Ubi esty

qui natus est , Rex Judceorum ? Venimus adorare ewn

(Matih. 2). Ed ora che Gesù Cristo muore sul Calvario,

ceco che Pilato attesta pure che Gesù Cristo è il vero

re de'Giudei : Hic est Rex Judceorum, Ora noi l'abbiara

veduto: Re de' Giudei i\%i\\'L\Cd Messia. Ecco dunque Gesù

Cristo riconosciuto, proclamato Messia e Salvatore del

mondo, e pargoletto nella grotta e crocifisso sul Calva-

rio al suo nascere e al suo morire. _

Inoltre i Magi gentili, in Gerusalemme^ ai Giudei c!iie-

sero dov'era il Messia ; e nel chieder loro dov'era, ri-

velai ono loro che già eia nato : .Yalus est Rex Judceorum;

ed ora ecco che Pilato, genlile esso pure, proclìmando

scrivendo che Gesù Crisio è il Messia, ripete Li stessa

rivelazione in Gerusalemme ai Giudei. Ecco dunque il
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gentile che fa il catechismo al Giudeo, lo istruisce della

nascita e della morte del Messia nella persona di Gesù

Cristo ; e rende i Giudei e Gerusalemme inescusabili di

non averlo voluto conoscere.

E mirate come e quando si fa questa rivelazione. I

Magi rivelarono a' Giudei che Gesù Cristo nato è il Mes-

sia, mentre i Giudei congiuravano con Erode per ucci-

dere questo Messia nella sua culla ; e Pilato la stessa ri-

velazione ripete a* Giudei mentre ch'essi intimidiscono,

strascinano Pilato a far morire questo Messia sulla croce.

Gran cosa I Mentre i Giudei si studiano di persuadere a

Pilato che Gesù Cristo è un falso profeta; Pilato confonde

i Giudei e lo annunzia loro per vero Messia. I Giudei

si studiano di allontanare il gentile dal riconoscere il

Messia; ed il gentile è il primo a predicare il Messia ai

Giudei. Lo straniero lo confessa Redentore, mentre il suo

popolo lo rinnega e lo rigetta.

Pilato di più è romano e rappresentante dell'impera-

tore di Roma ; ed è in questa qualità che fa questa scuola,

questo catechismo, e porge questo iasegnamento sì chiaro,

SI preciso a' Giudei, e con ciò fin da ora fa la profezia :

che i predicatori cristiani, rappresentanti del sommo pon-

tefice romano, successore degli imperatori di Roma, an-

dando per tutto il mondo, non avrebbero mai cessato, di

ripetere la stessa rivelazione ai Giudei dispersi per tutto

il mondo; non avrebbero cessato come non cessano da

diciotto secoli, di additare Gesù Cristo a questo popolo

cieco ed ostinato, e di rivelargli che questo Gesù Cri-

sto da esso bestemmiato , deriso , è il suo vero Re e

il Messia che deve salvarlo: Hic est Rex Jadceonim.

Ecce Rex vester. E quando giungerà il tempo in cui ca-

drà dagli occhi de' Giudei la benda fatale che li acceca,

Vemura, Omilie, voi. II. ?e
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e vorranno convertirsi al Signore, saranno ancora i rap-

presentanti del vero Cesare romano, del sommo ponte-

fice, che spiegheran loro le grandezze e le glorie del titolo

della Croce, e li indurranno a piegar docili il ginocchio

per adorarlo.

17. Finalmente Pilato è il luogotenente di Cesare, pa-

drone di quasi tutto il mondo allora conosciuto. In Pilato

adunque che, dall'alto della loggia colla voce e collo spi-

rito dall'alto del Calvario proclama pubblicamente : che

Gesù Cristo è il vero Messia, son tutte le nazioni al ro-

mano impero soggette che per Messia pure proclamano

Gesù Cristo, e la dichiarazion di Pilato non è se non il.

riconoscimento pubblico e solenne che, nel solennissimo

giorno di Pasqua, tutta la gentilità fa di Gesù Cristo

come vero Messia, vero uomo e vero Salvatore degli uo-

mini. Imperciocché con questa dichiarazione Pilato pro-

fetizza fin da ora che da Gerusalemme (jucsta grande

rivelazione passerà a Roma, dal Calvario in tutto il mondo;
profetizza la fede, l'adorazione e la servitù che gFimpe-

ratori successori di Cesare, che i re, che le nazioni tutte

del mondo professeranno a Gesù Cristo: profetizza che

già è sul compiersi, anzi a compiersi incomincia il grande

oracolo di Davidde: Omnes gentes
,
quascumque fecisti,

venient et adorabunt coram te^ Domine. Et adoràbimt eum

omnes reges terree; omnes gentes servient ei (Ps. 71).

Quindi Pilato adempie oggi, senza saperlo, il più no-

bile, il più santo, il più augusto ministero; il ministero

di cui furon già incaricati i Patriarchi e i Profeti, di

figurare, cioè, in sé stesso e di predire il riconoscimento,

la regalia, la gloria, la grandezza di Gesù Cristo. Non

conosce egli, è vero, la dignità altissima, il nobilissimo

incarico di cui Dio lo ha rivestito ; ma non perciò Io •
\

adempie con minor fedeltà. Non importa con quali in-
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tenzioni dica quello che dice e faccia quello che fa: quando

men vi pensa, tanto è più visibile che egli, in questa

grande circostanza, è lo strumento, e il ministro dei

grandi misteri di Dio. Pilato non è certamente più mal-

vagio di Giuda. Come dunque, in persona di Giuda, dice

leggiadramente sant'Agostino, che Gesù Cristo mandò il

diavolo a predicare il Vangelo ; così si è servito di Pi-

lato idolatra, timido, ambizioso, ingiusto, come di un altro

Balaam, per farne il primo profeta, il primo evangelista,

il primo apostolo, il primo predicatore, il primo confes-

sore, il primo testimonio, per annunziare all'universo la

gran verità: che Gesù Cristo crocifisso è Re e Signore,

Messia e Salvatore del mondo. Pilato, in tutto ciò che fa

e dice, certo non intende ciò che dice e ciò che fa: ma
non perciò è men vero che dice e fa cose sublimi, me-

ravigliose e vere. Poiché è Dio che muove di questo

novello Balaam la lingua, come una madre fa pronun-

ziare al suo bambino parole ch'esso ancora non intende;

è Dio che ne guida la mano, come un maestro conduce

il braccio del suo scolaretto e gli fa scrivere ciò che esso

ignora; e con questa assistenza e sotto questa dettatura

divina Pilato non può fallare, o non può fare a meno di

predicare Gesù Cristo: Non aliud possum loqui nisi quod

Deus posuerit in ore meo. Ad benedicendum addiictus sum^

et benedictionem prohibere non valeo.

Oh miei cari fratelli, quanto è grande, quanto è ma-

gnifica la Religione! Quanto è sublime e manifestamente

divina T economia del Vangelo I che gran Signore, che

grande Iddio si è il Signor nostro Gesù Cristo 1 oh come

è degno delle nostre adorazioni, dei nostri servigi, della

nostra fedeltà, del nostro amerei
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PARTE SECONDA.

18. Siccome la costanza di Pilato a proclamare a voce

ed in iscritto Gesù Cristo Re de' Giudei e Messia, contro

tatti i calcoli umani d'interesse, di onore, di politica, fu

un vero, giocondo prodigio dell'ispirazione divina; così

un vero orribil prodigio dellMspirazion diabolica sì fu la

cieca ostinazione de' Giudei a rigettare, a rinnegare que-

sto loro Re e Messia, a fronte di un gentile, dì uno stra-

niero che loro sì altamente lo rivela e lo predica. Ma
ahi sciagurati! questo Re, questo Messia, sì odiato, sì

disprezzalo da loro e non voluto da essi riconoscere ed

adorare, ahi quale ha presa tremenda vendetta visibile

sopra di loro 1 Appena ebbero essi consumato il loro dei-

cidio sotto Tiberio , che cominciarono sotto il suo suc-

cessore Caligola ed essere orribilmente oppressi. In se-

guito, essendosi sollevati, Nerone li punì colla desolazione

della intera Giudea. Finché, neirassedio di Gerusalemme,

sotto Vespasiano, soffrirono tali e tanti trattamenti cru-

deli che non si può leggere senza orrore il racconto

che ne fa Giuseppe Ebreo , storico contemporaneo della

nazione.

Perchè poi si vedesse chiaro per quale delitto eran

puniti, lo stesso storico ci fa sapere che essi furono pre-

cisamente trattati allo stesso modo onde avevan trattato

il loro Messia, il loro Re e Signore Gesù Cristo. Avevano

essi voluto veder flagellato e straziato ne' più barbari modi

il Signore; ed essi pure, a misura che uscivano dalla

città e cadevano in mano dei Romani, erano flagellati

crudelmente e sottoposti agli strazii più atroci: Postpu-

gnam verberati et ante mortem modis omnibus excruciati.

Ai tormenti più spietati, fatti soffrire a Gesù Cristo, i
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Giudei avevano aggiunto ogni specie d'ignominia e d'in-

sulto; ed essi pnre dai soldati vincitori, con ogni specie

c'i tormento, ebbero a divorare ogni specie di beffe, di

contnmeìie e di ol>brobrio : Milites aulem diversis mcdls

sufjltjebant ira et odio ci ìndibrii causa. Finalmente, gri-

dando e minacciando sedizione e tumulto, avevano essi

obbligato Pilato a mettere in croco il Signore; ed essi

pure, contro l'uso dai Romani fino allora osservato di

troncare il capo e di trafiggere coi dardi i lor prigionieri

di guerra
,
perirono col supplicio della croce. E queste

croci furono collocate rimpetto alle mura della città, come

appunto rimpetto alle slesse mura avevarto essi collocata

la croce di Gesìi Cristo: Contra murum cruci suffigehan-

tur. Ogni giorno, durante questa guerra di esterminio,

cinquecento e più Giudei si mettevano ia croce: In dies

singulos quingenti ; nonnunquam etiam plnrcs ; in guisa

che venne poi egualmente manco ed il legno per cro-

cifìggervi i corpi ed il terreno ove collocare le croci: Et

propler muUitadinem jamspatium crucious deerat, et cor-

poribus cruces. Ob spettacolo orrendo I oh scena di or-

rore ! Invaginate tutta Gerusalemme circondata a! di fuori

di migliaia e migliaia di croci, con sopra uipani corpi o

agonizzanti tra spaventevoli contorsioni, o estinti in orri-

bili atteggiamenti, o in istato di putrefazione esalando

un alito pestilenziale di morte ! Ahi che veramente Id-

dio era quel Crocifisso la cui crocifissione è punita con

tante migliaia di crocifìssi ì E questa tremenda punizione

che il re Messia avrebbe preso de' Giudei che avrebbero

rinnegata la sua missione, e ripudiata, insultata la sua

regalia, previde certamente il Profeta, allorché inorridito

esclamò: E chi mai non temerà la vostra potenza e la

vostra giustizia, o Re legittimo e verace di tutte le genti:

Quis non limebit te, o Rex gentium ? (Jer. 10).

Vk.mura, Oriiìlie, voi. II. 26*
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\9. Ma ahi ehe il delitto de' Giudei Ira' cristiani ogo»

giorno si rinnova ! Imperciocché Gesù Cristo due sorti

d'impero ha in questo mondo : l'uno, come Dio creatore,

sopra tutti gli uomini ; l'altro, come Dio redentore, par-

ticolarmente sopra de*" cristiani. L'uno è l'impero della

sua natura, l'altro è l'impero della sua grazia. L'uno &

sopra tutte le persone, l'altro è particolarmente sui cuori

de^ suoi fedeli, che ne ricevono le dottrine, ne ascoltano

i comandi, ne osservan le leggi, ne aspettano le ricom-

pense. L'impero della natura è a Gesù Cristo essenziale,

necessario, assoluto, immortale, eterno, inammissibile, in-

dipendente dalla volontà degli uooiini. L'impero però

della sua grazia ne' cuori, poiché egli lo ha voluto così,

è acquisito accidentale, esente da ogni violenza morale e

corporea, e dipendente ancora dalla nostra volontà : però

può essergli da noi contrastato, negato, tolto, se non in

quanto al diritto, almeno riguardo all'effetto. Con tutti

i nostri sforzi e con tutto il nostro cattivo volere non

possiam mai fare che il Dio creatore e padrone dell'uni-

verso non sia essenzialmente e necessariamente il nostro re

e Signore. Possiamo però fare che egli non regni colla sua

grazia da re e redentore sul nostro cuore, in quanto che ha

egli lasciato in nostra libertà o di rimanerci sotto la &ua

ubbidienza, o di scuoterne il giogo. Sicché, non ostante le

nostre obbligazioni, il nostro dovere, il nostro vantaggio

ad essere suoi sudditi fedeli, possiamo, come i Giudei,

rigettare que.^to suo regno: Nolumus hunc regnare sk-

per nos (Lue); per riconoscere e ritenere Cesare solo

per nostro re, ossia i nostri appetiti, la nostra concupi-

scenza, le nostre passioni, ed il demonio che le lusinga

e le accende: Non hobemus regem nisi Ccesarem.

Intendete dunque ben queste cose, o cristiani , stra-

nieri allo spirito, prevaricatori dei principi! e delle leggi
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del cristianesimo: quando voi rilenele una dotlrina di-

versa da quella che Gesù Cristo ha rivelata, e di cui è

fedele depositaria e interprete infallibile solo la Chiesa;

quando voi violate audacemente la legge che egli ha

imposta; quando voi deridete come imbecilli, come su-

perstiziosi, come pregiudicati coloro che la praticano;

(juando voi non curate i castighi che egli ha minacciati

e le ricompense che ha promesse, e disprezzate il santo

timor di Dio, lo spirito di annegazione e di sacrificio, la

delicatezza di coscienza , la pietà, la divozione dei veri

fedeli
;
quando voi prendete per guida della vostra con-

dotta i principi!, le idee, le massime del mondo, il con-

tentamento dell'ambizione, dell'interesse, della voluttà:

allora voi rinegate, come i Giudei, in una maniera verace,

fisica, reale, il regno di Gesù Cristo sopra di voi. Allora

voi dichiarate veramente di non volerlo riconoscer per

Re, per Messia, per Redentore; perchè rigettate le con-

dizioni essenziali, necessarie del suo regno, della sua

missione, della sua redenzione, le condizioni alle quali

solo può e vuole salvarvi ; allora dite veramente col fatto:

Nolumus hiinc regnare super nos. Allora voi preferite

veramente il regno profano di Cesare, il regno del de-

monio, delle passioni, del peccato al regno della grazia

di Gesù Cristo: Non habemus regem nisi Ccesarem.'

E poiché la vostra vita tutta carnale, terrestre, profana

non va quasi mai disgiunta da un desiderio infernale

che si agita nel fondo del vostro cuore; che altri ancora

pecchino come voi peccate, che abbandonino la sequela

di Gesù Cristo come voi l'avete abbandonala ; che cessi

e scomparisca dal mondo la sua fede come troppo miste-

riosa, la sua legge come troppo severa, la sua predica-

zione come troppo importuna, il suo spirito di carità, di

pudicizia, di umilia, di panitenza^ come troppo incomoda;
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almeno che questo Gesù Cristo col suo culto, colla sua

religione si contenti di restar rinchiuso ne* suoi tempii,

di regnar solo sul popolo, sulle doonicciuole, sui semplici,

sugl'imbecilli, senza nessuna azione, senza nessuna in-

fluenza sulle persone, sulle famiglie, sulla società, ignolo,

sconosciuto, deriso, colmo d'ignominia e di dolore : poi-

ché, dico, questi voti infernali , diabolici , sacrileghi si

annidano nel secreto del vostro cuore, sebbene non sem-

pre avete l'orribile sincerità di articolarli, di manifestarli

colie parole; che altro è questo mai? se non che non

voler sapere affatto, da una parte, del regno di Gesù Cri-

sto, e dall'altra riunire, come dice san Paolo, confondere

in un concerto infernale i clamori del vostro cuore colle

grida delle lingue de' Giudei, perchè il Figliuolo di Dio

sia disprezzato, il Messia e Salvatore del mondo sia in

voi per voi altra volta e sempre crocifìsso : fìursus cru-

cifigentes sibi metipsis Filium Dei et contemplili hnbentes

(Hebr. 6).

20. Ma ahi miseri, che come avrete rinnovato il delitto

de' Giudei, così ne incontrerete il castigo! Alla morte la

vostra rea anima, uscendo sola dal corpo, s'incontrerà,

cadrà nelle mani e sotto il potere di questo re immenso,

infinito, onnipotente, eterno, circondato di maestà e di

gloria, che vi farà sperimentare cotanto severa e terribile

la sua giustizia, quanto ora è con voi longanime la sua

pazienza, abbondante la sua misericordia. Come Cesare,

il cui regno i Giudei preferirono al regno di Gesù Cristo,

e cui voller riconoscere, servir solo come loro re, divenne

poi il loro distruttore e il loro carnefice, così quegli spi-

riti infernali le cui ispirazioni voi preferite ai movimenti,

agi' inviti della grazia di Gesù Cristo, e che voi invece

di Gesù Cristo fate regnare nel vostro cuore, essi pure,

come sono ora i vostri tiranni in vita , saranno dopo la
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morte i vostri carnefici. Ad essi la giustizia eterna vJ

consegnerà in potere per essere da essi a vicenda eter-

namente insultati, tormentati, crocifìssi, come voi ora in-

sultate, tormentate, crocifìggete Gesù Cristo. Deh, o re

immortale ed eterno del cielo e della terra
,
qual sarà

l'uomo sì temerario, sì sacrilego, sì stolido, sì insensato

che oserà di continuare ad insultare la vostra maestà, a

negare la vostra dottrina, a calpestare le vostre leggi, a

profanare la vostra religione, a ridersi del vostro potere,

a non temere i vostri giudizii, ad affrontare i vostri ca-

stighi: Qui non timebit te^ o Rex gentium?

Deh non siam noi, miei cari fratelli, del numero di

questi sciagurati; ma risolviam fin da oggi di essere sud-

diti fedeli del nostro Signore e re. Non ci contentiamo

di crederlo, studiamoci di ubbidirlo. Non ci contentiamo

di adorarlo^ studiamoci di amarlo. Distruggiamo in noi

il regno funesto del peccato : Peccatum non regnet in

vestra mortali corpore. Facciamo che Gesù Cristo ed egli

solo regni nella nostra mente colla sua fede, nel nostro

cuore colla sua grazia, nella nostra vita co' suoi esempi,

nelle nostre persone, nelle nostre case, nelle famiglie colla

sua protezione; affinchè regnando egli in noi e con noi

nel tempo, possiamo un giorno regnare noi in lui e con

lui nell'eternità. Così sia.
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